
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.62 
 

OGGETTO: 

Erogazione contributo finalizzato al pagamento delle spese di trasporto scolastico di 

studenti diversabili.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta 

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 Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributo finalizzato al 

pagamento delle spese di trasporto scolastico di studenti diversabili.           

 

 

 

Richiamata la seguente normativa: 

 gli art. 42 e 45 del DPR 24/7/77 n. 616 con i quali sono state trasferite ai Comuni le 

funzioni amministrative relative all’erogazione dei servizi di assistenza scolastica; 

 la Legge Regionale 28/2007 avente ad oggetto: “Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 

 l’accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 

handicap; 

 il piano annuale metropolitano per il diritto allo studio anno 2017/2018; 

 

Dato atto che il Comune di Santena non è in grado di provvedere direttamente al trasporto 

scolastico di studenti diversabili con gravi patologie che necessitano di un trasporto specifico; 

 

Viste le richieste di contributo economico presentate dalle famiglie di n. 4 studenti 

diversabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, depositate agli atti; 

 

Dato atto che le generalità dei richiedenti non vengono rese note ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di Privacy” -  art. 22 comma 8 - ma sono depositate in documentazione preposta 

presso l’U.O Assistenza e Istruzione; 
 

Dato atto che nel mese di agosto 2017 con nota prot. n. 0009878 l’ufficio Istruzione ha 

inoltrato alla Città Metropolitana di Torino la segnalazione dei costi previsti a tal fine per l’anno 

scolastico 2017/2018, come da documentazione depositata agli atti; 

 

Esaminata la nota del 17/01/2018 ns. protocollo n. 0000904 con la quale la Città 

Metropolitana di Torino ha comunicato che, con Determinazione dirigenziale n. 16 – 30937 del 

27.11.2017, ha assunto impegno finanziario di € 16.000,00 a copertura del rimborso spese trasporto 

studenti disabili residenti a Santena. 

 

Dato atto che la rendicontazione relativa all’utilizzo del suddetto contributo disposto dalla 

Città Metropolitana di Torino dovrà essere trasmessa entro il 28/07/2018, pena la perdita del 

finanziamento. 

 

Ritenuto possibile ed opportuno accogliere le richieste pervenute dalle famiglie che vivono 

una situazione di grave disagio, evitando al contempo di attivare un servizio specifico che potrebbe 

risultare non adeguato per i ragazzi interessati ed estremamente oneroso per l’Ente; 

 

Richiamata la seguente normativa: 

 gli art. 42 e 45 del DPR 24/7/77 n. 616 con i quali sono state trasferite ai Comuni le 

funzioni amministrative relative all’erogazione dei servizi di assistenza scolastica; 
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 la Legge Regionale 28/2007 avente ad oggetto: “Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 

 l’accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 

handicap; 

 il piano annuale metropolitano per il diritto allo studio anno 2017/18; 

 

 Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 56 in data 

12 dicembre 2005 e s.m.i.; 

 

 Richiamato il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e s.m.i; 

 

 Viste le disposizioni di legge in materia di diritto allo studio ed ordinamento scolastico; 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;  

 

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

quanto segue: 

 

1. di erogare alle famiglie dei 4 studenti diversamente abili frequentati la scuola secondaria di 

secondo grado un contributo complessivo di €. 16.000,00 finalizzato alla compartecipazione 

comunale alle spese relative al trasporto scolastico. L’importo assegnato a ciascun studente, 

determinato in ragione dei chilometri percorsi, risulta espresso in apposita tabella depositata 

presso l’U.O Assistenza. 

 

2. di dare atto che le generalità dei beneficiari non vengono rese note ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di Privacy” -  art. 22 comma 8 -  ma sono indicate nella 

documentazione depositata presso l’U.O Assistenza e Istruzione; 

 

3. di dare atto che la spesa di €. 16.000,00 troverà capienza a carico del cod. di bilancio 

12.02.1.103/cap. 1908 denominato “Iniziative a favore dei disabili” del Bilancio finanziario 

2018/2020, competenza ed esigibilità 2018;  

 

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai 

sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II - è la sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile 

P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese; 
 

5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato; 
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6. di dare atto che avverso la presente determinazione 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. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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