
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 114 
 
 
 
OGGETTO: associazione mensa scuola media: riconoscimento contributo attività 

anno scolastico 2008/2009 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00 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:  DI MAURO d.ssa Marcella. 
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 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Vista la L.R. 28 del 28.12.2008 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa” ed in particolare gli art. 4, comma 1 lettera a), art. 25, c.1 , art. 31 comma 1 
lettera c), art. 35 comma 1 e 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. 16”; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267 come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che l’Associazione Genitori Mensa Scuola Media gestisce il servizio di mensa  per gli 
alunni della scuola secondaria inferiore che frequentano il tempo prolungato, secondo un 
sistema di compartecipazione alla spesa fra comuni di residenza e famiglie degli studenti; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dall’Associazione Genitori Mensa Scuola Media Oulx per 
l’attività dell’a.s. 2008 /2009; 
 
Ritenuto, anche per l’anno scolastico in corso, di finanziare il 50% dei costi riferiti agli studenti 
residenti nel comune di Oulx ed al pagamento dei pasti per il personale docente avente diritto, 
secondo il criterio della suddivisione proporzionale fra i comuni interessati, in quanto si ritiene 
che si tratti di un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio; 
 
Considerato che, sulla base del suddetto preventivo di spesa, il servizio interesserà                
105 alunni in totale; di questi 23 sono residenti nel Comune di Oulx, e gli altri provenienti dai 
Comuni limitrofi e gravitanti sul plesso di Oulx; la spesa presunta per il comune di Oulx è di 
€4.854,09 + 4% ritenuta d’acconto per un totale di € 5.048,26; 
 
RITENUTO, anche in considerazione della ormai consolidata esperienza, di procedere 
all’assegnazione del 100% dei suddetti contributi in quanto si ritiene che l’attività in questione 
sia di rilevante importanza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del vigente ‘Regolamento Comunale 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, e che, 
per la medesima motivazione,ai sensi dello stesso art. 9 comma 3 (così come modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2008) si proceda ad erogare il 50% quale 
anticipazione sull’ammontare concesso; 

 
         

DELIBERA 
 

 
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante del presente atto deliberativo; 
2. di stabilire che la responsabile dell’area Servizi riconosca all’Associazione Genitori 

Mensa Scuola Media un contributo finalizzato al funzionamento per l’a.s. 2008/2009, 
nel limite di spesa di € 5.048,26, in ragione del 50% dei costi riferiti agli studenti 
residenti nel comune di Oulx ed al pagamento dei pasti per il personale docente avente 
diritto, secondo il criterio della suddivisione proporzionale fra i comuni interessati, in 
quanto si ritiene che si tratti di un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, sulla base di una 
seconda unanime votazione resa in forma palese nel rispetto dell’art. 134 - 4° comma 
- del TUEL (D. Lgs. 267/2000) 

 
                   

 
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, 22 dicembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
b)  AREA FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 22 DICEMBRE 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Paolo GROS 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2008 
relativamente all’intervento 1040505/1; 
 
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 
Rilevato che nel caso specifico trova piena applicazione l’art. 9 comma 2 e 3 del vigente 
regolamento dei contributi; 
 
Dato atto che l’associazione chiede l’applicazione al contributo della ritenuta d’acconto; 
 

DETERMINA 
 
 di impegnare € 5.048,26 (ritenuta d’acconto inclusa) a favore dell’Associazione Genitori 

Mensa Scuola Media per il pagamento del 50% dei costi riferiti agli studenti residenti nel 
comune di Oulx ed al pagamento dei pasti per il personale docente avente diritto con 
imputazione all’intervento 1040505/1 del corrente esercizio finanziario (impegno n. 1333); 
 di procedere alla liquidazione dell’anticipo del 50% dell’ammontare concesso e, 

successivamente, a seguito di presentazione del consuntivo sull’attività svolta, del restante 
50 % del suddetto contributo  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
VISTO, si attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 - 5° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 
Oulx,  22 dicembre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 114 del 31 DICEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  02 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009 al N. 2 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 gennaio 2009  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 
02 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 gennaio 2009, 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 
 
 
 
 
 


