
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 9 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento tariffe dei servizi di refezione e trasporto scolastico: 

anno 2008 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17:15 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la L.R. 29.4.1985 n. 49 “Diritto allo studio - Modalità per l’esercizio delle funzioni 
di assistenza scolastica attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977 n. 
616”; 
 
Visto il DM 31.12.1983 recante l’individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a 
domanda individuale, tra i quali rientrano il servizio di refezione scolastica e di trasporto 
scolastico;  
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 7 del 18.01.2006 ad oggetto 
“Aggiornamento tariffe del servizio mensa scolastica. Anno 2006” e n. 8 del 18.01.2006 ad 
oggetto “ aggiornamento tariffe del servizio di trasporto scolastico“ con le quali sono state 
determinate, confermandole o modificandole, le tariffe in oggetto; 
 
Dato atto che i servizi di cui sopra devono prevedere la partecipazione dell’utenza ai costi 
relativi, in virtù di specifica previsione della disciplina legislativa regionale e della normativa 
statale in tema di servizi pubblici a domanda individuale; 
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle prestazioni sociali 
agevolate (approvato con deliberazione CC n. 21del 19.6.2001 e n. 6 del 03.01.2002), che 
prevede esenzioni totali dal pagamento (su base ISEE) e/o riduzioni di entità varia (su base 
ISEE o per figli ulteriori rispetto al primo) della tariffa; 
 
Considerato che annualmente si provvede all’adeguamento del corrispettivo dovuto alla 
ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, nel rispetto delle disposizioni normative 
che prevedono espressamente che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa 
relativi a servizi o forniture debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo, 
ma che tale adeguamento è stato sino ad ora interamente assorbito dal bilancio comunale, 
senza applicare il corrispondente adeguamento a carico dell’utenza;  
 
Considerato che l’attuale disciplina tariffaria applicata all’utenza risulta essere la seguente: 
 
REFEZIONE Scuola dell’Infanzia 

1 PASTO 
Scuola Primaria 
1 PASTO 

Tariffa Base residenti in Oulx 
 

€ 4.13 € 5.19 

Tariffa non residenti in Oulx € 5.89 € 6.88 
 
TRASPORTO Mensile 
Tariffa base € 15,00 
 
E analizzati i dati relativi all’incremento dell’indice ISTAT sul costo della vita, in riferimento 
all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuto 
tra agosto 2006 (data di ultimo adeguamento tariffario) e agosto 2007, pari a 1.6%; 
 
Ritenuto quindi di intervenire sulle tariffe del servizio a domanda individuale di refezione 
scolastica con l’adeguamento del costo di ciascun pasto  a carico dell’utenza con le seguenti 
maggiorazioni: 
REFEZIONE Scuola dell’Infanzia 

1 PASTO 
Scuola Primaria 
1 PASTO 

Tariffa Base residenti in Oulx 
 

€ 4.20 € 5.27 

Tariffa non residenti in Oulx € 5.98 € 6.99 
 
Ritenuto di intervenire altresì sulla tariffa del servizio di trasporto scolastico con 
l’adeguamento del costo mensile a carico dell’utenza; non essendo tale servizio espletato 
con affidamento in  appalto a ditta esterna ma mediante il ricorso a mezzi e personale 
dipendente, il parametro di riferimento non sarà il medesimo applicato al servizio di 



refezione ma terrà conto dell’arco temporale gennaio 2006-dicembre 2007, pari a 4.1%, e 
la situazione finale sarà pertanto la  seguente: 
TRASPORTO Mensile 
Tariffa base € 15,60 
 
Stabilito inoltre di dare mandato all’ufficio scuola di rivedere la graduazione delle tariffe 
previste per i casi di riduzione, nel rispetto del Regolamento Comunale sulle prestazioni 
sociali agevolate; 
 
Ritenuto di voler procedere ad applicare a carico delle famiglie tale adeguamento a partire 
dall’inizio del prossimo anno scolastico (settembre 2008) mantenendo pertanto invariato il 
regime tariffario sino al termine del corrente anno scolastico 2007/2008; 
 
Rilevata la competenza della Giunta Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, 
comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di un mero adeguamento tariffario, 
che non incide sulla disciplina generale delle tariffe in  questione; 
 
Richiamato l’art, 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267 come riportato in calce alla presente; 
 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. di stabilire, per l’anno 2007, le seguenti tariffe per il servizio di refezione scolastica 
REFEZIONE Scuola dell’Infanzia 

1 PASTO 
Scuola Primaria 
1 PASTO 

Tariffa Base residenti in Oulx 
 

€ 4,20 € 5,27 

Tariffa non residenti in Oulx € 5,98 € 6,99 
dando mandato all’ufficio scuola di rivedere altresì la graduazione delle tariffe previste per i 
casi di riduzione nel rispetto del Regolamento Comunale sulle prestazioni sociali agevolate; 
 
3. di stabilire, per il corrente anno 2007, la seguente tariffa unica per il servizio di trasporto 

scolastico 
TRASPORTO Mensile 
Tariffa base € 15,60 
dando mandato all’ufficio scuola di rivedere altresì le graduazioni delle tariffe previste per i 
casi di riduzione nel rispetto del Regolamento Comunale sulle prestazioni sociali agevolate;  
 
 4. di stabilire che tali adeguamento vengano adottati a partire dall’inizio del prossimo anno 
scolastico (settembre 2008) mantenendo invariato il regime tariffario adottato con 
deliberazioni n. 7 e n. 8 del 18.01.2006 sino al termine del corrente anno scolastico 
2007/2008; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 31 gennaio 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
b)AREA ECONOMICO FINANZIARIA- SERVIZIO FINANZIARIO 
 parere in merito alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
Oulx, 31 gennaio 2008 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 9 del 31 GENNAIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  04 febbraio 2008 al  19 febbraio 2008 al N. 56 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  04 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  04 febbraio 2008.   
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  04 febbraio 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
04 febbraio 2008 al  19 febbraio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  15 febbraio 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


