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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.68 28-12-2022 

 

OGGETTO: Erogazione contributo a favore delle famiglie dei bambini frequentanti le 
scuole materne di Perosa Argentina, Pomaretto e Pinerolo  Anno 2021. 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 17:45, nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



La Giunta comunale 
 

Viste le richieste presentate dai genitori dei bambini frequentanti nell’anno 2021 le scuole materne 
di Perosa Argentina, Pomaretto e Pinerolo, per la concessione di un contributo finalizzato al rimborso 
parziale della spesa sostenuta per la mensa; 
 

Viste le seguenti ricevute: 
 

COGNOME NOME IMPORTO 

AMBROGIO STELLA € 300,00 

BONATO PAOLO ELIA € 438,99 

FONIO ANDREA € 512,00 

NARCISI MARTINO € 410,80 

ORSO MIRIAM € 378,88 

TEDESCO JASON € 214,50 

TEDESCO JOHN € 214,50 

VIGGIANI LORENZO € 316,93 

 TOTALE € 2.786,60 

 

Considerato che è possibile erogare alle famiglie un contributo in misura del 27% della spesa 
sostenuta; 
 

Ritenuto inoltre di erogare per ogni nucleo familiare dei bambini frequentanti nell’anno 2021 le 
scuole materne di Perosa Argentina, Pomaretto e Pinerolo un contributo finalizzato al rimborso 
parziale della spesa di trasporto pari al contributo erogato sulla spesa sostenuta per la mensa; un 
maggior numero di pasti è conseguenza di un maggior numero di giorni di scuola frequentati. In caso 
di frequenza contemporanea di più bambini del medesimo nucleo famigliare il contributo viene 
commisurato in base al numero dei pasti del bambino che ne ha consumati in numero maggiore; 
 

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 



di erogare alle famiglie degli alunni frequentanti nell’anno 2021 le scuole materne di Perosa 
Argentina, Pomaretto e Pinerolo i seguenti contributi finalizzati al rimborso parziale della spesa 
sostenuta per la mensa: 
 

COGNOME NOME IMPORTO 

AMBROGIO STELLA € 81,00 

BONATO PAOLO ELIA € 118,53 

FONIO ANDREA € 138,24 

NARCISI MARTINO € 110,92 

ORSO MIRIAM € 102,30 

TEDESCO JASON € 57,92 

TEDESCO JOHN € 57,92 

VIGGIANI LORENZO € 85,57 

 TOTALE € 752,40 

 
 

di erogare per ogni nucleo familiare degli alunni frequentanti nell’anno 2021 le scuole materne di 
Perosa Argentina, Pomaretto e Pinerolo i seguenti contributi finalizzati al rimborso parziale della 
spesa di trasporto: 
 

COGNOME NOME IMPORTO 

AMBROGIO STELLA € 81,00 

BONATO PAOLO ELIA € 118,53 

FONIO ANDREA € 138,24 

NARCISI MARTINO € 110,92 

ORSO MIRIAM € 102,30 

TEDESCO JASON € 57,92 

VIGGIANI LORENZO € 85,57 

 TOTALE € 694,48 

 
di dare atto che la spesa farà carico per € 1.446,88 al piano dei conti 1.04.02.05.000 (cap. 3420) 
Bilancio 2023 in corso di formazione - gestione competenza; 
 

di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e 
nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 20-01-2023 al giorno 04-02-
2023 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 20-01-2023 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


