
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 02545/007 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Acquisto Beni e Servizi 
GG 
4                        

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 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 - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: SPESE INDISPENSABILI PER ANNO 2013 SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1302058/024) del 7 maggio 2013, 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le misure di razionalizzazione, 
controllo e contenimento della spesa, in attesa della definizione del Bilancio di Previsione 
2013.  

Si ritiene pertanto necessario sottoporre alla Giunta Comunale l’approvazione della 
effettuazione del servizio di ristorazione fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, con 
particolare riferimento ai nidi e alle scuole d’infanzia.   

Si precisa che si tratta di attività rispetto alla quale è già stato disposto l’affidamentocon 
determinazione dirigenziale (mecc. 1204305/007) del 2 agosto 2012, esecutiva dall’8 agosto 
2012 e stipulato regolare contratto con le imprese aggiudicatarie e rispetto alle quali si dovrà 
provvedere ad effettuare ulteriore impegno di spesa per l’anno 2013 trattandosi di obblighi 
previsti dalla vigente normativa. In assenza di impegno di spesa il servizio non potrà essere 
erogato, con danno grave e certo all’Amministrazione Comunale.  
 L’ammontare complessivo dell’impegno di spesa previsto corrispondente al servizio 
sopradescritto, da autorizzare con il presente provvedimento, è di Euro 955.505,73 (IVA 
compresa) ed è compreso nell’ambito dell’importo contrattuale di aggiudicazione.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1). 

  
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 
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) di approvare l’attività descritta in narrativa;  
2) di demandare al dirigente competente l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
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assunzione degli impegni e precisamente: 
Euro 955.505,73 sul Bilancio 2013; 

3) 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 Dirigente 

         Filippo Valfrè 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 25 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.), 
dall’8 giugno 2013. 
 
 

   





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERA  SPESE INDISPENSABILI PER ANNO 2013  SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
    
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 Ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 Dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                            Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Filippo VALFRE’ 





