
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   29/01/2014     N.    17 
 
 
 

OGGETTO : 
”Robin  Food  1  -  Servizio  di  pasti  sociali per persone in difficoltà. Attivazione 
del servizio” 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  gennaio, alle ore  19 e 
minuti 30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Alberto CANE   la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta  Comunale avente ad oggetto: ”Robin Food 1 - Servizio 
di pasti sociali per persone in difficoltà. Attivazione del servizio”. 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà – Sig.ra Lidia Pollone e la 

Consigliera delegata – sig.ra Rosella Fogliato - così relazionano: 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 11/12/2013, con la quale 

è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio di servizio di “Pasti Sociali” per 

persone in difficoltà; 

Preso atto che: “Il pasto sociale è prevalentemente un servizio complementare 

all’assistenza domiciliare, volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e 

nel proprio ambiente familiare. Detto intervento può essere considerato anche una misura di 

sostegno  al reddito per i cittadini che vertono in gravi situazioni di disagio economico.  

Il Comune di Santena mediante l’attivazione di questo servizio mira a: 
• ampliare l’offerta delle iniziative e delle prestazioni a favore delle persone anziane, 

disabili e/o invalide;  

• potenziare il servizio di assistenza domiciliare, favorire il recupero e il mantenimento 

del miglior grado di benessere psico-fisico della persona; 

• consentire anche al cittadino in difficoltà una esistenza autonoma nel normale 

ambiente di vita riducendo le esigenze di ricorso alle strutture residenziali; 

• mantenere l’unitarietà del nucleo familiare evitando l’emarginazione o la perdita di 

ruolo da parte dei componenti più deboli; 

•  assicurare alle famiglie con soggetti in situazione di grave bisogno economico un 

intervento di appoggio e di sostegno al reddito. 

 
Il servizio consiste nella consegna di un pasto completo a mezzogiorno fornito dalla ditta 

appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, dal lunedì al venerdì’ escluso il sabato, le 

domeniche, le festività infrasettimanali ed, in generale, i periodi di chiusura delle scuole. Il pasto 

fornito è uguale per tutti gli utenti, preparato in legame refrigerato, porzionato in contenitori idonei 

al riscaldamento in forno a microonde – fornito dal Comune  per gli utenti sprovvisti.  

Il Regolamento Comunale rimette alla Giunta la disciplina relativa all’organizzazione e 

gestione del servizio, ivi compresa la determinazione di eventuali tariffe. 

A seguito degli incontri con i rappresentanti del volontariato è emersa la disponibilità a 

collaborare a vario titolo nel progetto della Caritas Parrocchiale, Centro Anziani, Associane AVO e 

VIVERE, oltre ai soggetti istituzionali. 

Sempre in occasione incontri con soggetti con persone disponibili a collaborare nel 

progetto, si è ideato il nome ed il logo da utilizzare per pubblicizzare il servizio, come risulta 

dall’allegato. 

Il servizio sarà attivo a partire dal 24/02/2014. 



 

 

I pasti verranno consegnati dalla ditta fornitrice presso il Centro Anziani di Santena ove 

volontari si occuperanno della distribuzione. Il ritiro dei pasti potrà essere effettuato dalle ore 

11,30 alle ore 12,30 nei soli giorni feriali, escluso il sabato e secondo il calendario scolastico. 

Per il ritiro dei pasti è consentita la delega in forma scritta. La consegna a domicilio sarà 

avverrà eccezionalmente per oggettive e comprovate impossibilità di ritiro da parte degli aventi 

diritto o persone delegabili. 

I servizi sociali comunali e consortili provvederanno all’individuazione dei destinatari 

dell’intervento, sulla base delle istanze che perverranno, tenendo conto dei seguenti criteri e 

ordine di priorità:  

1. persone sole portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale; 

2. le persone anziane (> 65 anni) con ridotta capacità di autonomia o disabili, sole 

o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità; 

3. utenti facenti parte di un nucleo famigliare privo di reddito; 

4. nuclei con minori a carico e aventi un  ISEE non superiore ad  €. 3.000,00 e/o su 

proposta progettuale dei servizi sociali; 

5. gravi e comprovate situazioni di bisogno accertate dal Comune; 

6. Le persone di qualsiasi età sole, che si trovino in condizione di temporanea non 

autosufficienza, attestata da certificato medico o da segnalazione del Servizio 

Sociale recante anche l’indicazione della durata presunta di tale condizione, da 

cui derivi l’impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei 

pasti. 

L’eventuale estensione del servizio, oltre il numero di pasti attualmente disponibili, terrà 

conto anche dei sottoelencati requisiti e criteri: 

o data di presentazione della richiesta; 

o età anagrafica del soggetto; 

o presenza o meno della rete famigliare; 

o indicatore situazione economica del nucleo famigliare; 

o segnalazione di enti e/o accertate situazioni di disagio. 

 

La prima graduatoria degli aventi diritto sarà valida fino al termine dell’anno scolastico 

2013/2014. Successivamente le graduatorie avranno validità trimestrale o semestrale a seconda 

del numero di domande. 

La fornitura dei pasti  è gratuita per coloro che rientrano nei criteri sopraelencati  dal punto 

1 al punto 5.  

Il costo unitario del pasto per il corrente anno scolastico è stabilito in €. 5,00 per gli utenti, 

di cui al punto 6, aventi un ISEE superiore ad €. 12.000,00; 

Il costo unitario del pasto è ridotto nella misura del 50% - €. 2,50 – per gli utenti, di cui al 

punto 6, aventi un ISEE non superiore ad €. 12.000,00. 

I sovradescritti criteri di accesso e modalità di svolgimento del servizio integrano il 

regolamento  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 11 dicembre 2013. 



 

 

A decorrere da martedì 4 gennaio 2014 i moduli di domanda saranno disponibili presso lo 

Sportello Sociale del Comune di Santena; i volontari provvederanno a consegnare la modulistica a 

soggetti eventualmente interessati e potenzialmente aventi diritto sulla base delle informazioni in 

loro possesso. 

Le domande dovranno essere consegnate entro giovedì 20/02/2014 per ragioni di carattere 

organizzativo legate all’avvio del servizio. 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

 Premesso quanto sopra, L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà – 

Sig.ra Lidia Pollone e la Consigliera delegata – sig.ra Rosella Fogliato  propongono che la Giunta 

Comunale 

D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Di approvare l’avvio del progetto denominato “Robin Food 1” – Servizio di Pasti Sociali per 

persone in difficoltà – e relativo logo - a partire dal 24/02/2014. 

 
2. Di dare atto che le modalità organizzative sono quelle stabilite del Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 47 in data 11 dicembre 2013, come integrate nella relazione illustrata in 

premessa.  

 
3. Di dare atto che allo stato attuale non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio del 

Comune di Santena. 

 
4. Di prendere atto i successivi atti necessari all’attivazione del Servizio saranno adottati dai 

competenti Servizi Comunali e/o Consortili. 

 
5. Responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai sensi della  legge 

7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  la signora. Ornella Bergoglio -  Responsabile U.O. 

Assistenza e Istruzione del Comune di Santena. 

 
6. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 

Capo dello Stato.  

 
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
I PROPONENTI:   L’Assessore alle Politiche Sociali, 

Educative e di Sussidiarietà 
                   f.to Lidia Pollone 



 

 

 
 
 
 
        La Consigliera Delegata 
            f.to Rosella Fogliato 
 

 

 

       

IL REDATTORE:              Il Responsabile  
          U.O. Assistenza e Istruzione 

            f.to Ornella Bergoglio 
  

 

 

VISTO:        Il Segretario Generale  
              f.to Alberto Cane 
 

 

 

 

 

 

=========================================================== 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  vengono espressi i 

seguenti pareri in ordine rispettivamente : 

 

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE________________________________________________ 

Il Dirigente Servizi Area Servizi al Cittadino e alle Imprese :   f.to Guglielmo Lo Presti 

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE______________________________________________ 

Il Responsabile di Ragioneria:________f.to Zaccagnino_____ 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
  
 Tenute in considerazione le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
    
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
IL SINDACO:   f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:   f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Alberto Cane 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

          Allegato: “A” 

 

 

Logo progetto “Robin Food 1” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 31/01/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


