
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 03399/007 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0 – 6 ann 
GG 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ENTE MORALE CASA DI 
MISERICORDIA AGOSTINO DENIS PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE IN 
COMODATO D`USO DEI LOCALI SITI IN TORINO, VIA VESPUCCI 58, FINO AL 31 
LUGLIO 2014.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

Fino al 3 aprile 2008 sul fabbricato sito in Torino, via Vespucci 58, descritto al catasto F. 
181 n. 706, era stato riconosciuto all’IPAB Ente Morale Casa di Misericordia Agostino Denis 
il diritto reale d’uso costituito dal commendatore A. Denis con proprio testamento.  

Dal 4 aprile 2008, per garantire la continuità del servizio di asilo nido, l’immobile era 
stato concesso all’IPAB in comodato d’uso gratuito, con convenzioni che avevano stabilito le 
modalità di funzionamento dell’asilo nido e l’assegnazione di tutti i posti attraverso le 
graduatorie comunali. La Convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 
21 luglio 2009 (mecc. 0904407/007), stipulata il 1° febbraio 2010, era stata prorogata fino al 31 
dicembre 2011, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 
1104162/007). 

Il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB, con verbale n° 3 del 16 febbraio 2011, aveva 
deliberato la proposta di estinzione dell’Ente, in accordo con questa Amministrazione 
Comunale, non potendo più prorogarsi ai sensi del codice civile il diritto d’uso reale oltre i 30 
anni del godimento.  

Considerato che la Regione non aveva ancora decretato l’estinzione dell’Ente, per 
garantire la continuità del servizio la Giunta Comunale aveva prorogato la concessione fino al 
31 dicembre 2012, con deliberazione in data 28 dicembre 2011 (mecc. 1108112/007). L’atto di 
proroga prevedeva che, prima della scadenza, le Divisioni ed i Servizi competenti 
predisponessero gli atti necessari per portare a compimento le procedure di scioglimento 
dell’Ente, il relativo trasferimento in mobilità del personale in servizio al nido d’infanzia e le 
partite creditori e debitori al Comune di Torino.    

La situazione finanziaria del Comune non ha consentito di definire il piano delle 
assunzioni entro il mese di dicembre 2012 per cui, per garantire la prosecuzione del servizio 
frequentato da 84 bambini, con deliberazione del 15 dicembre 2012 (mecc. 1206520/007) la 
concessione in comodato d’uso dell’immobile è stata prorogata fino al 31 luglio 2013. 

A causa degli attuali vincoli finanziari e per l’assunzione del personale, non è ancora 
possibile portare a compimento le procedure di scioglimento dell’Ente ed il relativo 
trasferimento in mobilità del personale in servizio al nido d’infanzia e le partite creditori e 
debitori alla Città.  

Per garantire la prosecuzione del servizio, che accoglie 84 bambini provenienti dalle 
graduatorie comunali, si ritiene opportuno prorogare la concessione in comodato d’uso 
dell’immobile fino al 31 luglio 2014, alle condizioni stabilite nella Convenzione allegata. 

Il presente provvedimento comporta oneri per l’utenza riscaldamento a carico della Città 
di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 22 
luglio 2013.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).                      
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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 prorogare fino al 31 luglio 2014 la concessione in comodato d’uso gratuito 

dell’immobile sito in Torino - via Vespucci 58, all’Ente Morale Casa di Misericordia 
Agostino Denis, con sede in Torino – via Vespucci 58 (C.F. 80062190014), per l’attività 
di asilo nido, per i motivi indicati in narrativa; 

2) di approvare l’allegata Convenzione (all. 2), che stabilisce gli oneri a carco di ciascun 
delle parti e le modalità di funzionamento dell’asilo nido; 

3) di dare atto che la Città provvederà alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, al 
riscaldamento ed all’arredamento, che saranno a carico dei Servizi competenti, mentre 
saranno a carico dell’Ente Morale le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
gas cottura e telefono oltre alla tassa raccolta rifiuti, secondo la normativa vigente; 

4) di dare atto che l’entità del contributo per le spese di gestione sarà stabilito dalla Giunta 
Comunale e la relativa spesa sarà impegnata con apposita determinazione dirigenziale; 

5) di dare atto che le spese inerenti e conseguenti la proroga della Convenzione saranno a 
carico del Servizio competente; 

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

            Il Dirigente 
                       Vincenzo 

Simone 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

 
Verbale n. 36 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
3 agosto 2013.                                
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All. n. 2 


 


BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ENTE MORALE “CASA DI 


MISERICORDIA AGOSTINO DENIS” PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI 


LOCALI SITI IN TORINO – V. VESPUCCI 58, DAL 1° AGOS TO 2013 – 31 LUGLIO 2014 


 


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale 


 


FRA 


 


La Città di Torino (nel seguito denominata per brevità “Città”) con sede in Torino, piazza 


Palazzo di Città 1, codice fiscale 00514490010 in questo atto rappresentata dal Dirigente del 


Settore ______________________ dott. _____________________________, nato a 


_________________il _____________, domiciliato per la carica in Torino, a norma dell’art. 


60 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale in data 22/12/2008 ed in esecuzione della deliberazione della Giunta 


Comunale in data _________________, n. mecc. ____________________; 


 


E 


 


L’Ente Morale “Casa di Misericordia Agostino Denis” (nel seguito per brevità denominato 


“Ente gestore”), con sede in Torino, codice fiscale 80062190014, eretto in Ente Morale con 


R.D. 2/5/1912, in questo atto rappresentato dal sig. ____________________, nato a 


__________________ il _____________________, in qualità di Presidente, domiciliato per 


la carica presso l’Ente medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di 


Amministrazione n. _____in data ________________; 


 


PREMESSO CHE 


 


l’asilo nido “Agostino Denis”: 


- costituisce un servizio di interesse pubblico (legge 6/12/1971, n. 1044), nel quadro di una 


politica per la famiglia; 


- ha origine popolare e struttura democratica; 


- risponde ai principi del pluralismo istituzionale e dell’educazione sanciti dalla 


Costituzione;  


- opera nell’ambito della Circoscrizione in collaborazione con le altre strutture del territorio, 


in particolare quelle comunali, fatta salva l’autonomia educativa e l’organizzazione 


interna, disciplinata dal regolamento approvato dall’Ente morale; 


- ha finalità di servizio senza scopo di lucro e gestione partecipata delle diverse 


componenti interessate; 


- rispetta, pur nelle dovuta autonomia ed in quanto applicabili, i principi fondamentali del 


vigente Regolamento comunale dei nidi d’infanzia; 
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- funziona con l’autorizzazione e la vigilanza del Comune, che esercita tali poteri ai sensi 


della legge regionale 8/1/2004, n. 1. 


Si conviene e stipula quanto segue: 


 


Art. 1 – Oggetto e finalità 


La Città di Torino concede in comodato d’uso gratuito all’Ente Morale “Casa di 


Misericordia Agostino Denis”, di seguito denominato Ente gestore, il fabbricato sito in Torino 


- via Amerigo Vespucci n. 58, per lo svolgimento dell’attività di asilo nido, secondo le norme 


che seguono. 


Sono oggetto del comodato tutti gli impianti e arredi situati nell’immobile.  


 


Art. 2 - Responsabilità  


L’Ente gestore è responsabile del corretto uso dell’immobile, degli impianti e degli arredi. 


E’ altresì responsabile per tutte le attività effettuate nell’immobile e dell’applicazione del d. 


lgs. n. 81/2008.  


 


Art. 3 – Oneri a carico dell’Ente gestore 


Sono a carico dell’Ente gestore le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 


gas cottura e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti. L’utenza elettrica e l’utenza idrica sono 


intestate all’Ente gestore. Fa eccezione l’utenza idrica 0010124146, relativa all’impianto 


antincendio, intestata alla Città, la quale provvede a recuperarne interamente i costi. 


 


Art. 4 Personale 


Tutto il personale addetto al nido dipende ad ogni effetto dall’Ente Gestore.  


 


Art. 5 - Manutenzioni 


Sono a carico della Città di Torino le manutenzioni straordinarie e ordinarie, comprese 


quelle delle aree esterne. 


E’ inoltre a carico della Città la produzione delle certificazioni di legge in merito all’agibilità 


dei locali. 


 


Art. 6 – Oneri a carico della Città 


Le spese per il riscaldamento sono a carico della Città, che ne è l’intestataria  (sede 


tecnica CE-0229-A-ITC01 – costo anno 2011-2012 € 21.610,29). 


La Città di Torino provvede alla fornitura degli arredi, qualora fosse necessario integrare 


la dotazione originaria.  


 


Art. 7 – Riparazioni e restauri 
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La Città può in ogni tempo eseguire, sia all’esterno che all’interno dell’immobile, tutte le 


riparazioni e tutti gli interventi che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché 


qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile indipendentemente dalla durata 


delle opere. 


Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente sono concordati tra 


le parti, al fine di non incidere sull’attività svolta nella struttura.  


 


Art. 8 – Funzionamento dell’asilo nido 


Le modalità di funzionamento del nido sono indicate nel regolamento interno. 


Eventuali modifiche al regolamento sono concordate tra le parti. L’Ente gestore deve 


comunicare alla Città le proposte di modifica almeno 20 giorni prima della loro adozione. 


Entro 15 giorni dal ricevimento la Città comunica all’Ente gestore le sue considerazioni in 


merito alle proposte. 


 


Art. 9 - Progetto educativo 


All’inizio dell’anno scolastico l’Ente gestore presenta alla Città il progetto educativo, che 


viene successivamente presentata alle famiglie utenti. 


 


Art. 10 – Accesso al nido 


Il nido accoglie bambini/bambine secondo le modalità previste dai nidi d’infanzia 


comunali. Si uniforma, quindi, ai tempi ed alle scadenze previste per la presentazione delle 


domande e la definizione delle graduatorie comunali ed applica i punteggi previsti dal 


regolamento comunale dei nidi d’infanzia. 


L’Ente gestore si occupa della raccolta delle domande d’iscrizione. I punteggi vengono 


attribuiti dall’apposita commissione prevista dal regolamento allegato, alla quale partecipa 


una persona designata dalla Città. Le domande confluiscono nelle graduatorie uniche della 


Circoscrizione 1; per la gestione delle graduatorie la Città fornisce all’Ente gestore la 


possibilità di accesso al Sistema Informativo dei Servizi Educativi. 


 


Art. 11 - Raccordo con altri servizi 


L’Ente gestore e la Città si impegnano a concordare modalità di coordinamento del nido 


con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché con i 


servizi sociali. 


 


Art. 12 – Monitoraggio del funzionamento del nido 


La coordinatrice pedagogica del nido illustra e documenta ad un responsabile indicato 


dalla Città, almeno ogni 4 mesi, l’attività svolta nel nido in riferimento al progetto educativo, 


alla programmazione ed all’attuazione del regolamento. 
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Al termine dell’anno scolastico l’Ente gestore trasmette alla Città una relazione sull’attività 


svolta. 


L’Ente gestore è disponibile ad applicare i sistemi utilizzati nei nidi comunali per la 


valutazione della qualità del servizio. 


 


Art- 13 – Quote a carico delle famiglie 


Le quote a carico delle famiglie sono introitate dall’Ente gestore e sono determinate nella 


misura e secondo le modalità previste da apposito atto della Giunta Comunale. 


 


Art. 14 – Contributo del Comune 


La Città di Torino corrisponde all’Ente Gestore del nido un contributo annuo per le spese 


di gestione. 


L’importo del contributo è determinato annualmente dal Comune, sulla scorta del bilancio 


preventivo e consuntivo dell’Ente gestore. 


La liquidazione del contributo avviene in due rate di pari importo, entro i mesi di marzo e 


settembre. 


L’Ente gestore è tenuto a trasmettere annualmente il conto consuntivo ed un rendiconto 


dettagliato delle entrate e delle spese sostenute. 


 


Art. 15 Durata della convenzione 


La convenzione decorre dal 1° agosto 2013 e termina  il 31 luglio 2014. 


La Città e l’Ente gestore convengono che, qualora prima della scadenza la Città individui 


una diversa modalità di gestione del nido, la convenzione può essere risolta anticipatamente, 


senza oneri per le parti. 


 


Art. 16 – Controversie 


Le controversie derivanti dall'applicazione e dalla esecuzione della presente convenzione 


sono di competenza del Foro di Torino 


 


Art. 17 – Spese contrattuali 


Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della Città di 


Torino, che chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Tariffa 


Parte I del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. 


 








 
ALL. 1 


 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0- 6 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione mecc. 2013  03399/007  ad oggetto “PROROGA CONVENZIONE TRA 


LA CITTÀ DI TORINO E L` ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA 
AGOSTINO DENIS PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D`USO DEI 
LOCALI SITI IN TORINO, VIA VESPUCCI 58, FINO AL 31 LUGLIO 2014.”. 


 
 
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 al 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. 2012 45155/066) datata il 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 
Vincenzo Simone 
 (firmato in originale) 





