
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 10 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 28.12.2007 n. 28 "Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 

libera scelta educativa"- trasferimento fondi provincialli alle istituzioni 
scolastiche presenti sul territorio di Oulx delle somme ad esse riferite - 
anno 2009 - linee di indirizzo e determinazioni conseguenti 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di febbraio alle ore 11:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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. 28.12.2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa” la quale ha abrogato la previgente L.R. 29.4.1985 trasferendo in capo alla 
Provincia di Torino alcune delle competenze in materia di istruzione; 
 
VISTA la comunicazione della Provincia di Torino ns. prot.14538 del 11.11.2009 con la quale 
si informava questo Comune che a proprio favore erano stati assegnati i finanziamenti 
previsti dalla citata norma, con determinazione Dirigenziale n.73-30190 del 28.10.2009, in 
ragione di  complessivi € 18.011,08 così suddivisi: 
Scuola dell’Infanzia € 1.211,07 
Scuola primaria € 4.056,00 
Scuola secondaria di primo grado € 2.880,80 
Refezione € 1.955,36 
Trasporto ordinario € 7.907,85 
 
RILEVATO che l’assistenza scolastica per l’anno 2009, così come per gli anni scorsi, è stata 
garantita dal Comune di Oulx fornendo: 

 il servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado (ex 
scuola dell’obbligo) con gestione diretta e, in un caso, con il ricorso ad incarico a ditta 
esterna; 

 il servizio di mensa per scuola dell’infanzia e primaria, con gestione in appalto 

 il servizio di mensa per la scuola secondaria di primo grado mediante contributo 
all’Associazione di Genitori che si occupa da anni di gestire il servizio; 

 acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria;  
 
RILEVATO che le quote assegnate per trasporto e refezione hanno destinazione vincolata e 
che il totale della spesa sostenuta dal Comune di Oulx per erogare tali servizi è comunque 
ampiamente superiore al contributo concesso, si ritiene di incassare interamente le quote 
assegnate dalla Provincia di Torino in riferimento ai suddetti servizi di trasporto e refezione, 
per un ammontare di € 9.863,21; 
 
DATO ATTO che le quote assegnate per scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie  di primo grado non sono vincolate e pertanto il contributo può essere utilizzato 
dai Comuni anche per i servizi di  trasporto e mensa  e per interventi di supporto didattico; 
ciononostante si ritiene di trasferirle alle scuole cui si riferiscono affinché le stesse, con tali 
risorse, provvedano direttamente ad interventi di assistenza scolastica da attuarsi, in 
mancanza ad oggi di altre indicazioni provinciali, secondo le passate direttive regionali, 
ovvero: 
Scuola dell’infanzia: 

• acquisto di materiale didattico e ludico 
• interventi destinati ai bambini portatori di handicap. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: 
• libri di testo e biblioteca 
• interventi destinati agli alunni portatori di handicap (assistenza per l’autonomia, 

sussidi didattici individuali, ecc.) 
• sussidi e materiale didattico. 

Non rientrano tra i sussidi didattici le attrezzature, gli arredi e le fotocopiatrici.  
 
RITENUTO per le motivazioni indicate di trasferire detti contributi alle scuole, come segue, 
per il finanziamento di interventi di assistenza scolastica in forma diretta, da attuarsi secondo 
le direttive regionali sopra riportate: 
 Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Oulx: totali € 5.267,07 di cui € 1.211,07 a beneficio 

della Scuola dell’infanzia e € 4.056,00 a beneficio della Scuola primaria; 
 Istituto “L. Des Ambrois” totali € 2.880,80 interamente a beneficio della Scuola 

secondaria di primo grado; 



 
DATO ATTO che la presente fattispecie può essere compresa fra quelle previste dall’art. 2 
comma 2 lettera C) del vigente ‘Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici a soggetti pubblici e privati ’ che testualmente recita: 
“La concessione di contributi o l’attribuzione di altri benefici, viene riconosciuta per attività di 
enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori di intervento: 

A. … 
B. … 
C. Settore pubblica istruzione (sviluppo attività di interesse pedagogico -servizi per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico -sviluppo attività culturali nel campo scolastico)… 
 
RITENUTO, anche in considerazione della ormai consolidata esperienza, di procedere 
all’assegnazione del 100% dei suddetti contributi in quanto si ritiene che le attività realizzate 
dalle locali istituzioni scolastiche possano a buon diritto essere annoverate tra fatti di 
rilevante importanza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del citato Regolamento; inoltre, ai sensi 
dello stesso art. 9 comma 3, considerata la particolare finalità sociale cui sono diretti i 
contributi in questione ed al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di far fronte con 
opportune disponibilità finanziarie alle spese finanziabili con i presenti contributi già nella 
prima parte dell’anno in corso, si stabilisce di anticipare il 50% dell’ammontare concesso, 
riservando l’erogazione della restante parte a seguito di presentazione e verifica della 
documentazione consuntiva dell’attività; 

 
RICORDATO che la suddetta procedura risponde altresì all’obbligo in capo al comune di 
controllare la corretta utilizzazione dei fondi per l’assistenza scolastica assegnati alle 
istituzioni scolastiche, dovendone lo stesso presentare apposito rendiconto alla Regione;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di accertare alla risorsa 2057 “finanziamento per le spese attinenti funzioni di 
interesse locale attribuite dal D.P.R. 616/77” € 18.011,08  per le funzioni svolte dal 
Comune in materia di assistenza scolastica; 

3. di incassare le quote assegnate in base alla L.R. 28/2007  - anno 2009-  dalla 
Provincia di Torino per i servizi di trasporto e refezione, con destinazione vincolata, 
per un ammontare di € 9.863,21; 

4. di trasferire i contributi provinciali in base alla L.R. 28/2007  - anno 2009-   alle scuole 
cui gli stessi si riferiscono affinché le stesse, con tali risorse, provvedano direttamente 
ad interventi di  assistenza scolastica da attuarsi secondo le direttive regionali, come 
segue: 

- Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Oulx: totali € 5.267,07 di cui € 1.211,07 a 
beneficio della Scuola dell’infanzia e € 4.056,00 a beneficio della Scuola primaria; 

- Istituto “L. Des Ambrois” totali € 2.880,80 interamente a beneficio della Scuola 
secondaria di primo grado; 

5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 c.3 del vigente “Regolamento Comunale  per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati” sia 
anticipato il 50% dell’ammontare concesso ed erogato il restante 50% a presentazione 
della documentazione consuntiva dell’attività. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 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 gennaio 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
b)  AREA FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 26 gennaio 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Paolo GROS 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La sottoscritta Monica Francesca BLANC, assegnataria delle risorse finanziarie anno 2010 
relativamente all’intervento  1040505/1; 
 
Vista la precedente deliberazione di G.C.; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che alla risorsa 2050 “Finanziamento per le spese attinenti funzioni di 

interesse locale attribuite dal D.P.R. 616 del 1977” per le funzioni svolte dal comune in 
materia di assistenza scolastica è stato assunto l’accertamento n. 907/2009 per € 
18.011,08  ; 

2. di dare atto che le quote assegnate per  trasporto e refezione in base alla L.R. 28/2007  - 
anno 2009-  dalla Provincia di Torino, per un ammontare di € 9.863,21 vengono 
incassate con destinazione vincolata; 

3. di trasferire i contributi regionali per l’assistenza scolastica alle scuole cui si riferiscono 
affinché le stesse, con tali risorse, provvedano direttamente ad interventi di assistenza 
scolastica da attuarsi secondo le direttive regionali e nel rispetto della seguente  
ripartizione: 
• a favore della Direzione Didattica “P.P.Lambert” di Oulx: totali € 5.267,07 di cui € 

1.211,07 a beneficio della Scuola dell’infanzia e € 4.056,00 a beneficio della Scuola 
primaria con imputazione all’intervento 1040505/1 ed impegno n.106/2010; 

• a favore dell’Istituto “L. Des Ambrois”: € 2.880,80 interamente a beneficio della 
Scuola secondaria di primo grado, con imputazione all’intervento 1040505/1 ed 
impegno n. 107/2010;  

 
4. di procedere all’erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare concesso e di 
procedere alla liquidazione del restante 50% a presentazione della documentazione 
consuntiva dell’attività, acquisibile anche in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, con indicazione degli estremi degli atti di pagamento e firma del legale 
rappresentante. 

 
Oulx, 1 febbraio 2010 
 

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, 1 febbraio 2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 10 del 01 FEBBRAIO 2010  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 febbraio 2010 al  18 febbraio 2010 al N. 47 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  03 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  03 febbraio 2010  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 
03 febbraio 2010 al  18 febbraio 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 febbraio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


