
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 117 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - compartecipazione delle spese da 

parte del Comune di Oulx a favore dei propri alunni residenti iscritti 
alla scuola primaria, plesso di bardonecchia: linee di indirizzo. 

 
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 

 
Richiamata la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scleta educativa”; 
 
Visto il DM 31.12.1983 recante l’individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a 
domanda individuale tra i quali, fra gli altri, rientra il servizio di refezione scolastica; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.9 del 31.01.2008 ad oggetto “Aggiornamento 
tariffe del servizio di refezione scolastica“ con le quali sono state determinate le tariffe in 
oggetto, che prevedono a carico della famiglia una spesa di € 5,27 per gli studenti residenti  di 
€ 6,99 per gli studenti non residenti iscritti al servizio di refezione scolastica per la scuola 
primaria; 
 
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; 
 
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;  
 
Considerato cha ormai da parecchi anni studenti residenti nel Comune di Oulx frequentano le 
scuole ubicate sul comune di Bardonecchia in quanto le famiglie, per motivi legati alle attività 
lavorative, gravitano su tale comune e risulta loro quindi più agevole tale scelta; 
 
Considerato che non esiste obbligo normativo che imponga la frequenza delle scuole ubicate 
sul proprio comune di residenza, ma che la famiglia può liberamente scegliere su quale plesso 
orientarsi, in ragione di proprie motivazioni; considerato inoltre che l’orientamento in materia 
porta a ritenere che debba essere il Comune di residenza l’ente chiamato in prima istanza ad 
assicurare le attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo 
studio, quali per l’appunto il servizio di mensa, così come la norma regionale recentemente 
approvata (L.R. 28/2007) indica espressamente in riferimento alla fornitura dei libri di testo 
agli allievi delle scuole primarie (c.d. cedole librarie), art. 8 c.3; 
  
Recepita quindi tale orientamento in applicazione analogica della norma, il Comune di 
Bardonecchia con comunicazione ns. prot. 15297 del 3.12.2008 chiedeva espressamente al 
comune di Oulx di farsi carico delle spese relative al servizio mensa dei propri studenti 
frequentanti la scuola primaria bardonecchiese esclusivamente riferite alla differenza tra la 
tariffa base del buono pasto applicata da Oulx ai propri residenti (€ 5,27) e la tariffa applicata 
ai non residenti (€ 6,99), pari ad € 1,72 per un numero massimo complessivo di pasti stimati 
per l’anno 2008 in 1088; 
 
Considerato che tale spesa sarebbe comunque da sostenersi a carico del bilancio comunale in 
riferimento agli stessi studenti qualora questi frequentassero il plesso di Oulx, poiché 
corrisponde alla quota parte del Comune a favore della ditta appaltatrice, e quindi non si 
configura come spesa ulteriore; 
 
Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
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; 
 
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, qui interamente richiamata; 



2. di stabilire che dall’anno 2009 il Comune di Oulx si faccia carico delle spese relative al 
servizio mensa dei propri studenti frequentanti la scuola primaria di Bardonecchia 
esclusivamente riferite alla differenza tra la tariffa base del buono pasto applicata da Oulx 
ai propri residenti e la tariffa applicata ai non residenti come determinata dalla Giunta 
Comunale e per il numero totale di pasti  effettivamente consumati nell’anno di riferimento, 
prevedendone adeguata disponibilità allo specifico intervento 1040503/3 “Assistenza 
scolastica, trasporto, refezione”; 

3. di dare mandato all’ufficio scuola di provvedere al pagamento di quanto sopra a seguito di 
rendiconto da parte del Comune di Bardonecchia, eventualmente frazionato per anno 
scolastico di riferimento; 

4. 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, 29 dicembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
b)AREA ECONOMICO FINANZIARIA- SERVIZIO FINANZIARIO 
 parere in merito alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
Oulx, 29 dicembre 2008 

 
 

                  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                            f.to  GROS Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 117 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. 5 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 
 
 
 
 
 


