
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    38 del  6/09/2012 
 

 

Oggetto : 
SERVIZI  ATTINENTI L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  sei del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

LA  G IU N T A  C OMU N A LE  
 

 

Rilevato il ruolo dell'ente locale nella concretizzazione e nel coordinamento dei servizi annessi all'istruzione 

pubblica, garantendone la massima fruizione in supporto alle esigenze delle famiglie. 

Per l'attuale assetto dell'istruzione pubblica obbligatoria nel contesto nazionale, questo Comune si trova 

annualmente impegnato nella gestione dei seguenti due servizi scolastici: 

- trasporto alunni frequentanti plessi scolastici rientranti nel ciclo di istruzione obbligatorio ubicati in altri 

Comuni e non supportati da un collegamento a mezzo del trasporto pubblico, nel caso in cui gli iscritti 

siano in numero ritenuto adeguato a giustificare l'inserimento del servizio; 

- refezione per la scuola primaria di primo grado del Comune di Lagnasco, per esigenze derivanti dal 

vigente orario delle lezioni scolastiche distribuito su ventisette ore settimanali con un rientro 

pomeridiano. 

 

In relazione al servizio di trasporto scolastico: 
 

-  ricordato che: 
 

- sul territorio del Comune di Lagnasco insiste ed è attivo un solo plesso scolastico facente parte 

dell'istruzione obbligatoria, costituito dal ciclo quinquennale della scuola primaria di primo grado; 

- al fine di completare il ciclo dell'istruzione obbligatoria, i cittadini lagnaschesi devono frequentare la 

scuola primaria di secondo grado ed il biennio dell'istruzione di secondo grado presso strutture 

operative in altri Comuni; 

- è una iniziativa condivisa da tempo quella che il Comune di Lagnasco contribuisca al parziale 

sostegno economico, relativamente alla spesa per il trasporto scolastico, alle famiglie di tutti gli alunni 

delle scuole dell'obbligo frequentate, per le ragioni su esposte, al di fuori del territorio comunale; 
 

-  rilevato altresì che: 
 

- con il subentro di nuove disposizioni ministeriali in ordine al numero minimo degli studenti per classe, 

sono scaturite una serie di difficoltà anche a livello locale, superate, almeno per quanto concerne le 

scuole elementari di Lagnasco, mediante l'aggregazione della classe prima (riferita all'anno scolastico 

2010-2011) con la classe prima della scuola della frazione Falicetto del Comune di Verzuolo, con 

frequentazione -per tutto il quinquennio obbligatorio- nel plesso scolastico di Lagnasco; 

- la suddetta decisione, di assoluto interesse per il mantenimento in essere del plesso scolastico di 

Lagnasco anche nel futuro prossimo in relazione all'andamento demografico del Comune, accettata 

nelle opportune sedi, ha comportato l'impegno dell'Amministrazione comunale di Lagnasco ad 

occuparsi -a propria cura e spese- del servizio di trasporto andata/ritorno degli studenti residenti in 

Frazione Falicetto di Verzuolo presso il plesso delle scuole elementari di Lagnasco; 

- è in costante crescita il numero degli studenti residenti in Lagnasco iscritti alla sede staccata di Manta 

della scuola prima di secondo grado "Scuola Media Statale Rosa Bianca" di Saluzzo; 

- il trasporto pubblico "di linea" interessante il territorio del Comune di Lagnasco contempla 

esclusivamente il collegamento con le Città di Saluzzo e Savigliano, e -quindi- limitando le scelte agli 

istituti scolastici ivi disponibili; 
 

l'Amministrazione comunale intende perseverare nel sostegno ai cittadini nel contesto dell'istruzione 

pubblica attraverso: 

1) l'erogazione di un contributo comunale, da corrispondere indistintamente alle famiglie di tutti gli alunni 

frequentanti istituti scolastici relativi al ciclo di istruzione obbligatorio, non insistenti sul territorio 

comunale, a parziale copertura delle spese che le famiglie stesse sosterranno nel corso dell'anno scolastico 

2012/2013, dietro specifica istanza di rimborso da presentare agli uffici comunali nei termini e con le 

modalità che verranno stabilite dai Responsabili di servizio competenti, a fine dell'anno scolastico; 

2) l'allestimento del seguente servizio di trasporto, strutturato al fine di sopperire ad entrambe le esigenze 

sopra rappresentate, con analoghe modalità sperimentare l'anno precedente in quanto ritenute congrue e 

soddisfacenti: "trasporto giornaliero per l'anno scolastico 2012/2013 di alunni della scuola primaria di 

primo grado residenti in Frazione Falicetto del Comune di Verzuolo al / dal plesso delle scuole elementari 

del Comune di Lagnasco e di studenti della scuola primaria di secondo grado residenti in Lagnasco alla / 

dalla sezione staccata di Manta della "Scuola Media Statale Rosa Bianca" di Saluzzo". 



 

 

 

In relazione al servizio di refezione degli utenti del plesso della scuola elementare di Lagnasco: 
 

premesso che:- 
 

- il competente Istituto Comprensivo "L. Da Vinci" di Verzuolo ha reso noto il calendario delle lezioni per 

l'anno scolastico 2012/2013, nonché l'orario delle stesse, ricondotto alle 27 ore settimanale e, quindi, con 

un unico giorno di rientro pomeridiano (il martedì), per tutte le cinque classi costituenti il plesso delle 

scuole elementari di Lagnasco; 

- sulla scorta di indagine conoscitiva appositamente condotta, il numero degli alunni  interessati al servizio 

di refezione scolastica per l'a.s. 2012/2013 risulta essere pari a 30 utenti; 
 

l'Amministrazione comunale intende quindi allestire nuovamente il servizio di refezione per il giorno di 

rientro pomeridiano degli alunni della scuola primaria di Lagnasco, nei locali del plesso scolastico di 

Lagnasco appositamente allestiti, con le stesse caratteristiche del servizio erogato nel corso dei precedenti 

anni scolastici.  

 

Considerato che in seguito all'espletamento di idonee procedure per la selezione degli operatori economici in 

relazione all'esecuzione dei servizi anzidetti, risulta:- 

- essere stato aggiudicato il servizio di "trasporto giornaliero per l'anno scolastico 2012/2013 di alunni della 

scuola primaria di primo grado residenti in Frazione Falicetto del Comune di Verzuolo al/dal plesso delle 

scuole elementari del Comune di Lagnasco e di studenti della scuola primaria di secondo grado residenti 

in Lagnasco alla/dalla sezione staccata di Manta della Scuola Media Statale Rosa Bianca di Saluzzo", per 

il corrispettivo annuo di € 22.200,00 più IVA, per la spesa complessiva di € 24.420,00; 

- essere stato aggiudicato il servizio di "refezione scolastica per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni 

della scuola elementare di Lagnasco per l'anno scolastico 2012/2013", per l'importo di € 5,00 più IVA a 

pasto. 

 

Ribadito, quindi, che il Comune di Lagnasco compartecipi finanziariamente a sostegno delle famiglie 

lagnaschesi per usufruire dei predetti servizi, per i motivi precedentemente esposti. 

  

Ritenuto, quindi, opportuno determinare il valore del contributo comunale da corrispondere, indistintamente, 

a tutti gli alunni frequentanti plessi scolastici rientranti nel ciclo di istruzione obbligatorio ubicati in altri 

Comuni, a parziale copertura delle spese che gli stessi sosterranno nel corso dell'anno scolastico 2012/2013, 

nonché il valore delle quote a carico degli utenti dei suddetti servizi annessi all'istruzione pubblica 

obbligatoria e le modalità e termini di versamento al Comune di Lagnasco delle stesse, in particolare: 
 

1) la quota a carico degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto organizzato dal Comune di 

Lagnasco per la sezione staccata di Manta della scuola primaria di secondo grado "Scuola Media Statale 

Rosa Bianca" di Saluzzo, al netto del contributo di cui sopra; 
 

2) il prezzo che i fruitori del servizio dovranno corrispondere al Comune di Lagnasco per ogni singolo pasto 

somministrato, relativamente al servizio di refezione scolastica per i giorni di rientro pomeridiano per 

l'anno scolastico 2012/2013. 

 

Udite le proposte del Sindaco in relazione alla determinazione dei suddetti importi ed ai criteri di 

individuazione degli stessi, sulla scorta delle analisi opportunamente effettuate con i competenti uffici 

comunali. 

 

Visto il Regolamento disciplinante la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 23 in data 22.04.1997, il quale all’articolo 4, lettera a), punto 7, prevede la concessione di 

contributi finanziari ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, a parziale copertura delle 

spese sostenute per il trasporto. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1) Di determinare in euro 75,00 (diconsi euro settantacinque/00) il valore del contributo comunale da 

corrispondere, indistintamente, a tutti gli alunni frequentanti plessi scolastici rientranti nel ciclo di 

istruzione obbligatorio ubicati in altri Comuni, a parziale copertura delle spese che gli stessi sosterranno 

nel corso dell'anno scolastico 2012/2013, contributo da erogare dietro specifica istanza di rimborso da 

presentare agli uffici comunali nei termini e con le modalità che verranno stabilite dai Responsabili di 

servizio competenti, a fine dell'anno scolastico. 

 

2) Di determinare in euro 360,00 (diconsi euro trecentosessanta/00), la quota - al netto del contributo di cui 

al punto 1) della presente deliberazione - a carico degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto 

per l'anno scolastico 2012/2013, organizzato dal Comune di Lagnasco per la sezione staccata di Manta 

della scuola primaria di secondo grado "Scuola Media Statale Rosa Bianca" di Saluzzo. 

 

3) Di determinare in € 4,80 (diconsi euro quattro/80) il prezzo da corrispondere al Comune di Lagnasco per 

ogni singolo pasto somministrato agli alunni aderenti al servizio di refezione scolastica per i giorni di 

rientro pomeridiano per l'anno scolastico 2012/2013, per i motivi espressi in premessa. 

 

4)  Di dare atto che il Comune di Lagnasco partecipa finanziariamente in relazione all'erogazione del servizio 

di refezione scolastica per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola elementare di 

Lagnasco per l'anno scolastico 2012/2013, per l'ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo di 

appalto del servizio e l'introito derivante dal pagamento dei pasti da parte dei fruitori del servizio stesso, 

secondo il prezzo stabilito al punto 3) della presente deliberazione. 

 

5)  Di stabilire che i pagamenti relativi ai corrispettivi di cui ai punti 2) e 3) della presente deliberazione per 

la fruizione dei servizi in oggetto dovranno essere effettuati, per ogni singolo alunno, nelle seguenti tre 

rate, in forma anticipata: 

- prima tranche per il periodo inizio anno scolastico/vacanze natalizie; 

- seconda tranche per il periodo rientro vacanze natalizie/vacanze pasquali; 

- terza tranche per il periodo rientro vacanze pasquali/fine anno scolastico. 

 

6) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

 


