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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - 
Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA THURES 11. ISTITUZIONE 
NUOVA SEZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-14.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Premesso che:  
 
- Con determinazione dirigenziale n. 188 del 18 aprile 2013 la Regione Piemonte 

approvava le modalità e termini di presentazione delle domande per nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia statale per l’anno scolastico 2013/14 per i Comuni sede di punti di erogazione di 
Scuola dell’Infanzia Statale, richiedendo l’invio, entro il 31/05/2013, di apposita modulistica 
cui allegare documentazione tecnica e deliberazione della Giunta Comunale contenente 
l’indicazione di quanto riportato ai punti successivi: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205104/007) del 9 ottobre 2012 la 
Città di Torino approvava il dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2013-14, in base 
al quale l’Istituto Comprensivo “King” sarà composto dalle scuole secondarie di I grado di Via 
Chambery 33 e Via Germonio 12, dalle scuole primarie di Via Chambery 33, Corso Francia 377 
e Via Germonio 4, e le scuole dell’infanzia di Via Thures 11 e Via Postumia 28 ; 

- Per l’anno scolastico 2012-13 la Scuola dell’Infanzia Statale di Via Thures si compone 
di 3 sezioni e con prot. n. 1758/D11a del 24/05/2013   l’Istituto Comprensivo “King”  richiede 
per la stessa scuola dell’infanzia l’istituzione di una ulteriore sezione di scuola dell’infanzia a 
tempo pieno per 40 ore settimanali per l’anno scolastico 2013-14. I locali saranno disponibili ad 
accogliere la sezione sin dall’avvio dell’anno scolastico 2013-14. A tal fine si rende noto che il 
nulla osta igienico sanitario del S.S. Igiene Edilizia e Urbano A.S.L. TO1 rilasciato in data 
20/12/2010 di Via Thures 11 è per 6 aule con un numero massimo complessivo di 150 bambini; 

- L’istituzione di una nuova sezione di Scuola dell’Infanzia Statale presso la scuola di Via 
Thures 11 consentirebbe di migliorare il servizio offerto alle famiglie in quanto oltre alla lista 
d’attesa della scuola in oggetto, sono presenti bambini in lista d’attesa anche nella scuola 
dell’infanzia statale di Via Postumia 28, da settembre 2013 appartenente al medesimo Istituto 
comprensivo; 

- La Città si impegna a sostenere gli oneri derivanti dall’istituzione di tale nuova sezione.  
- Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal  documento allegato, che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) che nulla osta l’istituzione per l’anno scolastico 2013-14 di una nuova sezione a numero 

40 ore settimanali di Scuola dell’Infanzia Statale di Via Thures 11 appartenente all’ 
Istituto Comprensivo “King”. A tal fine si rende noto che i locali saranno disponibili 
dall’inizio dell’anno scolastico 2013-14; 

2) di assumersi i costi derivanti dall’istituzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia 
Statale;  

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1) che è 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° giugno 2013. 

    





 







 







 







 







 





