
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 3  
 
 
Del  14 gennaio 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 1 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- RIMBORSO QUOTA PARTE DEL 

COMUNE DI OULX AL COMUNE DI BARDONECCHIA - ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G. C. N. 117 DEL 31.12.2008. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 31.12.2008 sono state 
fornite idonee linee di indirizzo all’ufficio scuola in merito al servizio di refezione scolastica  a 
favore degli alunni residenti nel Comune di Oulx e frequentanti la scuola primaria ubicata nel 
Comune di Bardonecchia; 
 
Considerato che tale servizio prevede il rimborso a favore del Comune di Bardonecchia della 
differenza tra il costo del buono pasto applicata ad Oulx ai propri residenti (5,27) e la tariffa 
applicata ai non residenti (6,99), ammontante ad € 1,72 
 
Richiamata la legge Regionale 28/2007, in particolare gli artt. 31 c. 1 e 3, la quale ha ribadito 
le competenze in carico ai Comuni relativamente al servizio di mensa scolastica; 
 
Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati, ed in particolare l’art. 2 c. 2 lettera C) e l’art. 9  c. 2;  
 
Considerato che la sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse 
finanziarie relativamente all’intervento 1040503/3 Spese per assistenza scolastica, trasporto, 
refezione; –  
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
2. di dare esecuzione alla citata deliberazione di GC impegnando la cifra riferita alla 

differenza tra il costo del buono pasto applicata ad Oulx ai propri residenti (5,27) e la 
tariffa applicata ai non residenti (6,99), ammontante ad € 1,72 pro capite a favore del 
Comune di Bardonecchia e riferita esclusivamente agli alunni propri residenti, con 
imputazione all’intervento 1040503/3  del bilancio preventivo 2010 (impegno n. 31/2010) 
per l’anno 2010; 

 



3. di provvedere alla liquidazione del dovuto al Comune di Bardonecchia a seguito di 
ricevimento di specifica richiesta riportante le generalità degli alunni interessati al servizio 
e previa verifica dell’effettiva residenza da parte dell’ufficio scuola; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune per gg. 15 ai 

sensi del TUEL 267/00. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è la  Responsabile dell'Area Servizi -  Monica Francesca Blanc.. 
 
 

Oulx, lì 14 gennaio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 14 gennaio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo  
__________________________ 

 
 
 


