
                                                

 

  

 

Rep.n.                CITTA’  DI ORBASSANO 

    COMUNE DI BRUINO 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Comune di Bruino e il Comune 

di Orbassano per l’accesso alle agevolazioni tariffarie, in 

applicazione all’indicatore ISEE, relative al servizio di refezione 

scolastica degli alunni iscritti presso le scuole del Comune di 

Bruino e residenti nel territorio di Orbassano. 

Con la presente scrittura privata non autenticata 

TRA 

Il Comune di Orbassano, con sede in Orbassano piazza Umberto I n. 5, 

Partita I.V.A. 01384600019, in questo atto rappresentato da dr. Gerlando 

Luigi Russo, nato a Agrigento (AG), il 22.06.1962, nella sua qualità di 

Dirigente del I Settore Finanziario del Comune di Orbassano 

E 

Il Comune di Bruino, con sede in piazza Municipio n. 3, P.I. 02777470010 

in questo atto rappresentato nella persona di Monica Busso, nata a 

Torino, il 14.05.1964, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari 

Generali e Servizi alla Persona del Comune di Bruino; 

che qui stipulano in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

che rappresentano, ai sensi dei rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) In relazione al servizio di refezione scolastica, il Comune di Bruino si 

impegna ad applicare le stesse agevolazioni tariffarie, derivanti dalla 

 
Comune di Bruino 

   

Città di Orbassano 



fascia di reddito, previste per i cittadini residenti nel proprio territorio, agli 

alunni residenti nel Comune di Orbassano, preventivamente autorizzati 

da quest’ultimo, per le motivazioni di cui al punto 3). 

2) Il Comune di Orbassano si impegna a sostenere l’onere derivante 

dall’applicazione delle agevolazioni di cui al precedente punto, 

rappresentato dalla differenza, per ogni allievo che usufruisce del servizio 

mensa, tra la tariffa spettante in qualità di non residente e quella calcolata 

sulla base dell’indicatore ISEE, secondo il  criteri  ufficiali stabiliti dal 

Comune di frequenza. 

3)  Potranno fruire dei benefici previsti dal presente protocollo d’intesa: 

- gli utenti residenti nelle aree geografiche caratterizzate da 

particolare vicinanza al confine del Comune di frequenza e che 

presentano difficoltà di comunicazione  con il centro urbano di 

Orbassano; 

- Gli utenti che hanno fatto richiesta di iscrizione del proprio figlio/a 

alla scuola dell’infanzia di Orbassano ottenendo un diniego per 

mancanza di posti e pertanto risultano in lista di attesa; tale 

condizione dovrà essere opportunamente documentata da 

entrambe le Direzioni Didattiche; 

- Coloro che si trovino in particolari condizioni, opportunamente 

comprovate, che rendano difficoltosa la fruizione dei servizi 

scolastici nell’ambito del Comune di Orbassano, quali:  

o Nucleo familiare monogenitoriale, in cui il genitore svolga 

la propria attività lavorativa presso il Comune di frequenza 

scolastica del figlio; 

o  Nucleo familiare con presenza di minore disabile in cui 

uno dei genitori svolga la propria attività lavorativa presso il 

Comune di frequenza scolastica del figlio; 



Tutti i casi saranno valutati dall’Amministrazione, previa richiesta 

dell’interessato. Il Comune di Orbassano, in caso di accoglimento 

dell’istanza, darà comunicazione del provvedimento al Comune di Bruino.  

4) Il costo del buono pasto sarà determinato all’atto di iscrizione e dovrà 

essere tempestivamente comunicato al Comune di Orbassano 

assieme al nominativo dell’allievo. 

5) Sono esclusi dal presente protocollo gli utenti che presentano un 

ISEE superiore ad € 23.000,00. 

6) Le istanze dovranno essere presentate entro l’inizio di ciascun anno 

scolastico ed il loro accoglimento avrà effetto limitato sino alla 

conclusione dell’anno scolastico in corso; eccezionalmente potranno 

essere accolte istanze presentate nel corso dell’anno scolastico, con 

benefici decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione; 

7) Il Comune di Bruino trasmetterà trimestralmente il rendiconto delle 

presenze al servizio di refezione scolastica di ogni singolo utente e il 

relativo costo a carico del Comune di Orbassano. 

8) Il pagamento sarà effettuato mediante accredito entro 30 giorni 

dall’invio del resoconto. 

9) Il presente protocollo ha una durata di 6 anni a decorrere dalla 

data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile con il consenso dei 

Comuni che lo hanno siglato, fatto salvo il diritto di recesso di una delle 

parti, previa comunicazione scritta da inviare alla controparte, prima della 

data di inizio delle iscrizioni al servizio per l’anno scolastico successivo. 

10) Il presente protocollo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 

annulla e sostituisce il Protocollo di Intesa approvato dal Comune di 

Orbassano con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del  

26.07.2016 e le disposizioni di cui alla  deliberazione della Giunta 

Comunale n. 212 del 14.11.2017,  per quanto riguarda le modalità 



operative e gli oneri da parte del Comune di Orbassano nei confronti dei 

propri cittadini, mentre sono fatti salvi i criteri e i diritti stabiliti nel sopra 

citato protocollo d’Intesa per i residenti negli altri Comuni firmatari. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

Orbassano, lì 

Per il Comune di Orbassano: dr. Gerlando Luigi RUSSO 

Per il Comune di Bruino: Monica BUSSO 

 


