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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.162 
 

OGGETTO: 

Trasporto Urbano e Suburbano Area Metropolitana di Torino - Contributo  

abbonamaneto annuale studenti santenesi - Anno Scolastico 2019-2020.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore ventidue e minuti 

trentacinque 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: Trasporto Urbano e Suburbano Area 

Metropolitana di Torino - Contributo  abbonamaneto annuale studenti santenesi - Anno 

Scolastico 2019-2020.           

 

 

 

Premesso che: 

 il Comune di Santena eroga in regime di appalto il servizio di trasporto scolastico delle 

alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali per 

consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio 

scolastico; 

Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di 

partecipazione diretta. 

 la Legge Regione Piemonte n. 49 del 29.04.1985 e s.m.i. che individua il Comune quale 

ente competente a erogare servizi e interventi diretti a favorire l’accesso e la frequenza al 

a sistema scolastico. 

 

Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale rendere concreto e sostanziale il 

diritto allo studio precostituendo le condizioni di base per il suo esercizio, mediante politiche 

tariffarie agevolate e attraverso erogazione di contributi economici a favore delle famiglie 

santenesi  aventi una situazione reddituale e patrimoniale medio bassa.  

 

Dato atto che per l’anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

opportuno prevedere una riduzione delle spese di viaggio sostenute dagli studenti santenesi iscritti 

alle scuole secondarie o frequentanti istituti universitari, che utilizzano il servizio di trasporto 

pubblico per recarsi presso gli istituti scolastici siti al di fuori del territorio comunale. 

 
Ravvisata l’opportunità di concedere, per l'anno scolastico 2019/2020 un contributo 

economico, a titolo di parziale rimborso delle spese anticipate dalle famiglie per l'acquisto degli 

abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano dell’area Metropolitana 

di Torino.  

 
Dato atto che, trattandosi di una iniziativa di carattere sperimentale per il Comune di Santena, 

i requisiti necessari per accedere al contributo anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti:  
– residenza nel Comune di Santena alla data del 9 settembre 2019; 
– iscrizione ad un istituto di scuola secondaria di secondo grado o istituto universitario; 
– sottoscrizione di un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico urbano e 

suburbano dell’area Metropolitana di Torino; 
– appartenenza a nuclei familiari che rientrino all'interno della  Fascia  A  con 

certificazione I.S.E.E. fino a € 6.100,00 oppure appartenenti a nuclei familiari che 
rientrino all'interno della Fascia B con certificazione I.S.E.E. fino a € 19.350,00. 
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Rilevato che la presente contribuzione è destinata prioritariamente a coloro che non 

beneficiano di ulteriori agevolazioni tariffarie in materia di trasporti erogati dal Comune di 

Santena. 

 
Ritenuto di concedere agli studenti santenesi che frequentano istituti universitari o 

istituzioni scolastiche secondarie superiori un contributo di importo pari a €/cad 60,00  per gli 

studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia A ed €/cad 40,00   per gli 

studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia B; 

 
Dato atto che: 

 le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Santena – via Cavour, 39 - entro e non oltre il  30 dicembre 2019; 

 il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario alla conclusione dell'istruttoria delle 

istanze.  

 

Per rendere nota e divulgare l’iniziativa e per agevolare la compilazione della richiesta sono 

stati predisposti rispettivamente un avviso alla cittadinanza e un modulo di domanda; 

 
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

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 

 

 
1. di sostenere il diritto allo studio dei cittadini santenesi mediante l'iniziativa descritta in 

premessa; 

 
2. di concedere un contributo per l'anno scolastico 2019-2020 per l'acquisto degli 

abbonamenti  annuali al servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano dell’area 
Metropolitana di Torino, agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 residenza nel Comune di Santena alla data del 9 settembre 2019; 
 iscrizione ad un istituto di scuola secondaria di secondo grado o istituto universitario; 
 sottoscrizione di un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico urbano e 

suburbano dell’area Metropolitana di Torino; 
 appartenenza a nuclei familiari che rientrino all'interno  della  Fascia  A  con 

certificazione I.S.E.E. fino a € 6.100,00 oppure appartenenti a nuclei familiari che 
rientrino all'interno della Fascia B con certificazione I.S.E.E. fino a € 19.350,00; 
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3. di dare atto che l’ammontare del contributo da erogare a ciascun studente è determinato in 
€/cad 60,00  per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia A ed in €/cad 
40,00  per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia B; 

 
4. di impegnare la somma complessiva di €. 4.500,00 a carico del cod. di bilancio a cap. 

12.05.1/cap.1912.100 “Trasferimenti per agevolazioni per trasporti tpl giovani” - 
U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.. del Bilancio finanziario 2019/2021 
-  gestione competenza 2019 - esigibilità 2020; 

 
5. di dare atto che la spesa presunta è stata determinata sulla base della comunicazione della 

Agenzia Metropolitana Piemonte del 28 agosto 2019 ns. prot. 10141/2019; 
 

6. di dare atto che l'erogazione dei contributi avverrà prioritariamente per gli studenti inseriti 
in nuclei familiari all'interno della fascia A ed a seguire per gli studenti inseriti in  nuclei  
familiari  all'interno  della  fascia  B  con  priorità  legata  all'ammontare dell'ISEE e non in 
base all’ordine di presentazione della domanda di contribuzione, fino all’ammontare 
delle risorse disponibili, fatta salva l’ipotesi di ulteriori stanziamenti; 

 
7. di approvare la bozza dell’avviso alla cittadinanza e il modulo di richiesta contributo, 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune di 

Santena. 
 

9. di dare atto che ai sensi del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 
procedimento amministrativo è l’Avv. Guglielmo LO PRESTI -  Dirigente Servizi 
Amministrativi e Legali. 

 
10. 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. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

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 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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