
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 81 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica: linee di indirizzo 
 
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di agosto alle ore 12:00 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:  JOANNAS dr. Diego. 
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. 28/12/2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
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. 119 del 21/09/2004 “Differimento inizio mensa per scuola elementare – Indirizzi 
per vendita buoni mensa” 

 N. 128 del 05/10/2004 “Indirizzi operativi per l’organizzazione della mensa scolastica 
per la scuola elementare” 

 N. 134 del 19/10/2004 “Ulteriori indirizzi per l’erogazione della mensa scolastica per 
la scuola elementare” 

 N. 9 del 31/08/2008 “Aggiornamento tariffe dei servizi di refezione e trasporto 
scolastico anno 2008; 

 
Dato atto che con deliberazione n. 119 del 21.9.2004 si forniva all’ufficio competente 
l’indicazione di provvedere alla vendita di buoni pasto, sia per la scuola dell’infanzia sia per 
la scuola primaria, in cedole di almeno 5 buoni da utilizzarsi nello stesso mese,in modo da 
garantire una minima continuità di frequenza da parte dell’utenza, sino al quel momento 
assai saltuaria e discontinua; 
 
Considerato che a partire dall’anno 2006 è entrato in funzione il nuovo refettorio comunale 
sottostante la scuola Primaria e che l’accesso al servizio si è stabilizzato in quanto le 
famiglie paiono gradire il nuovo servizio così come attualmente concepito: tale situazione fa 
sì che non si registrino più le forti oscillazioni tipiche del periodo antecedente l’attuale forma 
gestionale, con un numero di fruitori, e conseguentemente di pasti erogati, piuttosto stabile; 
 
Considerato inoltre che a giugno 2009 verrà a scadenza naturale l’appalto per il servizio di 
refezione scolastica attualmente assicurato dalla ditta SMA s.p.a. di Burolo  e che, in 
previsione di nuovo appalto, si intende sperimentare una nuova forma di gestione del 
pagamento delle tariffe, anche nell’ottica di una maggiore attenzione verso le ricadute che 
l’aumento generalizzato del costo della vita hanno sulla famiglia italiana; 
 
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; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 31/01/2008 la quale ha stabilito di 
procedere ad applicare a carico delle famiglie l’ adeguamento ISTAT a partire dall’inizio anno 
scolastico 2008/2009; 
 
Richiamato l’art, 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che non è richiesto il parere  in merito alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n.267 ; 
 
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 fornire all’ufficio scuola l’indicazione di provvedere a garantire il servizio di refezione 
scolastica eliminando l’obbligo dei 5 pasti mensili ma considerando esclusivamente i 
pasti effettivamente consumati dall’utenza, anche per il tramite di nuove modalità 
operative. 

 
 
 
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, 22 agosto 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 81 del 26 AGOSTO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  JOANNAS dr. Diego 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  27 agosto 2008 al  11 settembre 2008 al N. 560 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  JOANNAS dr. Diego 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 agosto 2008.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to JOANNAS dr. Diego 

 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 agosto 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 
27 agosto 2008 al  11 settembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 settembre 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 
 
 
 
 
 
 


