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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
MODALITA' GESTIONALI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Patti.    
 

Con deliberazione del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), il Consiglio Comunale 
ha  stabilito che per l'anno scolastico 2018/2019 la struttura e le tariffe relative ai servizi Nidi 
d'infanzia e ristorazione scolastica, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non subiranno variazioni né saranno aggiornate al 
tasso d’inflazione programmata per l'anno 2018 (pari al 1,7%) previsto dal Documento di 
Economia e  Finanza (DEF); l'attuale sistema tariffario rimarrà pertanto in vigore fino a 
successiva deliberazione. Il Consiglio Comunale ha inoltre stabilito che, in sede di verifica del 
permanere degli equilibri del bilancio 2018 ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L., si valuterà 
l’eventuale rimodulazione delle tariffe della ristorazione scolastica applicate alle fasce ISEE 
medio-alte degli utenti della scuola dell'obbligo. Con la medesima deliberazione (mecc. 2018 
00568/024) il  Consiglio Comunale ha inoltre stabilito, l’aggiornamento al tasso d'inflazione 
programmato delle tariffe relative ai seguenti servizi di trasporto a decorrere dal mese di 
settembre 2018: a) trasporto ordinario nella scuola dell'obbligo; b) trasporto alle scuole 
d'infanzia “Villa Genero” e “Cavoretto”; c) trasporto di ciascuna classe per le attività 
didattiche. Nella suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha infine stabilito che, dal mese 
di settembre 2018 l’importo della tariffa versata dalle scuole alla Città per l'acquisto 
dell'abbonamento annuale denominato “TRAMBUSTO” per la fruizione dei mezzi pubblici da 
parte delle classi degli alunni e delle alunne delle scuole secondarie di primo grado, 
corrisponderà all’importo versato dalla Città a GTT per la fornitura di tale abbonamento; ai fini 
dell'acquisizione di tale abbonamento la Città svolge infatti il ruolo di mera “intermediaria” e 
facilitatrice tra le scuole e GTT. Poiché attualmente il prezzo che la Città corrisponde a GTT 
ammonta a Euro 143,00, le scuole corrisponderanno alla Città Euro 143,00 fatto salvo 
l’eventuale aggiornamento dell’importo definito da GTT; in tal caso le scuole corrisponderanno 
alla Città l’importo aggiornato alla data del 1 settembre 2018. Gli importi delle tariffe relative 
ai servizi di trasporto aggiornati sono riportati all'allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. Con il presente atto si confermano infine le modalità 
gestionali di applicazione delle tariffe dei servizi educativi a decorrere dal mese di settembre 
2018, come approvate con deliberazione dalla Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 
2017 02966/007).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, le 

tariffe del servizio di trasporto scolastico di cui all'allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di approvare che l’importo della tariffa corrisposta dalle scuole alla Città per l'acquisto 
dell'abbonamento annuale denominato “TRAMBUSTO” per la fruizione dei mezzi 
pubblici da parte delle classi degli alunni e delle alunne delle scuole secondarie di primo 
grado, sarà il medesimo importo corrisposto dalla Città a GTT per la fornitura di tale 
abbonamento alla data del 1 settembre 2018; 

3) di confermare, a decorrere dal mese di settembre 2018, le modalità di applicazione delle 
tariffe dei servizi educativi come approvate con deliberazione dalla Giunta Comunale del 
25 luglio 2017 (mecc. 2017 02966/007); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
 di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessora 

Federica Patti 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Dolores Spessa 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 giugno 2018 al 18 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 giugno 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 


AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio Coordinamento Amministrativo, Contabile e Sistemi Informativi 


 
 
 
 


 
 
 


 Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.011.26128 - fax +39.011.011.27491 
e-mail: gabriella.orru@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE “APPROVAZIONE TARIFFE DEI 
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E MODALITA’ GESTIONALI DI 
APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2018/19.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
Dott. Aldo GARBARINI  


(F.to in originale) 








TRASPORTO PER  SC. INF."VILLA GENERO" E "CAVORETTO"


0,00 5.000,00


5.000,01 6.800,00


6.800,01 9.400,00


9.400,01 12.200,00


12.200,01 15.000,00


15.000,01 19.500,00


19.500,01 24.000,00


24.000,01 28.000,00


28.000,01 32.000,00


oltre 32.000,00


Allegato 1 alla Deliberazione della  Giunta Comunale  n. mecc.


109,00


30,00


TRASPORTO ORDINARIO  SCUOLA DELL'OBBLIGO


TARIFFA PER OGNI 
TRASPORTO DI OGNI CLASSE 


(Euro)


61,00
79,00


27,00


20,00


TRASPORTI COLLETTIVI  PER ATTIVITA' DIDATTICHE


SISTEMA TARIFFARIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI  IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2018


45,00


51,00


59,00


TARIFFA MENSILE (Euro)


attività didattica  fuori città giornata 


FASCE ISEE (Euro)


44,00


attività didattica fuori città 1/2 giornata
attività didattica in città giornata intera


TARIFFA ANNUALE PER CLASSE 
(Euro)


Euro 143 (salvo aggiornamento al 1 
settembre 2018)


TARIFFA MENSILE (Euro)


21,00


63,00


68,00


80,00
93,00


ABBONAMENTO TRAMBUSTO


attività didattica in città 1/2 giornata


1





