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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 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  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 12/5 DI PROPRIETA' COMUNALE. 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' "BIMBI CLUB S.A.S. DI 
SERRA MARIA LUISA & C" PER IL PERIODO  AGOSTO 2013 - 31 LUGLIO 2014. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 



2013 03689/007 2 
 
 
 
 Proposta dell'Assessore Pellerino.      
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9605974/007), 
esecutiva dal 2 gennaio 1997, veniva approvata la convenzione con la quale la Città di Torino 
concedeva alla Società Bimbi Club s.n.c. parte dell’immobile di via Pozzo Strada n. 12/5, con 
ingresso da corso Peschiera n. 364/A, da destinare ad asilo nido - scuola materna nonché per 
l’apertura di un punto gioco da gestire per conto della Città di Torino. 

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione summenzionata, nell’approvare la 
concessione al canone di Lire 100.000 annue, riconosceva la pubblica utilità dell’attività di 
asilo nido e di scuola materna, nonché della controprestazione operata dalla società, che si 
accollava tutte le spese per l’organizzazione e la gestione del punto gioco. 
 Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2001 (mecc. 0110434/007), esecutiva 
dal 20 dicembre 2001, veniva approvata la prosecuzione della concessione e dell’attività gestita 
dalla società Bimbi Club s.a.s. fino al 31 luglio 2002, alle previgenti condizioni.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2002 (mecc. 0208198/007), 
esecutiva dal 10 novembre 2002, veniva approvata una nuova convenzione per la concessione 
in uso dei locali per l'attività di asilo nido e scuola materna, fino al 31 luglio 2006, che 
prevedeva la riserva di 9 posti nido per la Città, senza alcun esborso, quale controprestazione 
rispetto al vantaggio economico riconosciuto applicando ai locali un canone ricognitorio annuo 
di Euro 51,65. 
 Successivamente la concessione dei locali è stata rinnovata con le seguenti deliberazioni 
della Giunta Comunale, che hanno approvato le relative convenzioni: 

- mecc. 0605419/007 in data 18 luglio 2006, per il periodo 1 agosto 2006 - 31 luglio 2009, 
che aumentava a 11 i posti riservati gratuitamente alla Città, quale controprestazione del 
canone ricognitorio annuo confermato in Euro 51,65; 

- mecc. 0904726/007 in data 28 luglio 2009, per il periodo 1° agosto 2009 – 31 luglio 2012, 
che confermava le condizioni della precedente convenzione; 

- mecc. 1204181/007  in data 29 agosto 2012, per il periodo 1° agosto 2012 – 31 luglio 
2013 con la quale, su richiesta di Bimbi Club, veniva ridotta da mq. 1.266,86 a mq. 
982,28 la parte di immobile oggetto di concessione, con conseguente riduzione a 8 del 
numero posti riservati gratuitamente alla Città, quale controprestazione del canone 
ricognitorio annuo confermato in Euro 51,65. 

 Nel corso dell’anno scolastico 2013/14, per l’adeguamento di tutti i locali sopra indicati 
alle norme sulla prevenzione incendi la Città ha programmato di realizzare interventi di 
manutenzione straordinaria, che comprendono la separazione dell’impianto elettrico 
attualmente ad uso dei locali oggetto di concessione e della scuola infanzia statale “Gian 
Burrasca”. 
 I lavori interesseranno in una prima fase la porzione di fabbricato situata a destra 
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dell’ingresso, attualmente nella disponibilità della Città, successivamente prima un piano e poi 
l’altro della porzione situata a sinistra, attualmente in concessione a Bimbi Club e per la quale 
la società ha chiesto il rinnovo con lettera del 19 luglio 2013. 

Durante la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sopra indicati nei locali 
in concessione, i bambini frequentanti la scuola infanzia ed il nido Bimbi Club dovranno essere 
temporaneamente trasferiti,  prima gli uni e poi gli altri, nei locali contigui, a destra 
dell’ingresso. 

Tali locali saranno quindi temporaneamente concessi in uso a Bimbi Club, in funzione dei 
tempi e dell’andamento dei lavori e di ciò saranno redatti specifici verbali di consegna. 

In conseguenza dei trasferimenti che sarà necessario effettuare in corso d’anno e delle 
caratteristiche dei locali che saranno temporaneamente utilizzati, per motivi di sicurezza è 
necessario limitare a 46 il numero massimo di iscritti per la scuola dell’infanzia ed a 44 i 
bambini del nido. 

Il Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio, con nota dell’8 maggio 2012, ha 
comunicato che per la parte di struttura utilizzata fino al 31 luglio 2012 dalla società Bimbi 
Club (superficie valutata mq. 1.266,86 + area esterna) il canone di concessione annuo 
commerciale è di Euro 84.600,00. 

Considerata solo la parte dell’immobile attualmente utilizzata, indicata nelle piantine 
allegate allo schema di convenzione, il canone di concessione annuo commerciale è  
riquantificato in Euro 65.957,00 (superficie valutata mq. 982,28 + area esterna).  

Saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, tutte le spese per il 
riscaldamento e quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono oltre alla 
tassa raccolta rifiuti, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi comuni e 
quelle inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione. 

Le utenze di luce, acqua, gas cottura e riscaldamento sono ad uso non esclusivo del 
concessionario, in quanto in comune con la scuola dell’infanzia statale “Gian Burrasca”.     
L’impianto elettrico sarà separato con gli interventi di manutenzione straordinaria sopra 
indicati, mentre per motivi tecnici non è possibile procedere alla separazione degli altri impianti 
i cui contratti restano intestati alla Città, che provvederà al recupero dei costi secondo quanto 
indicato nello schema di convenzione. 

La società Bimbi Club, quale controprestazione del canone stimato,  riserverà alla Città 
5 posti nell'asilo nido, senza alcun esborso per la stessa. 

Tale numero di posti è quantificato considerando che la limitazione al numero di iscritti 
indicata sopra, necessaria per poter realizzare i lavori di manutenzione straordinaria decisi dalla 
Città, non consentirà il pieno utilizzo dei locali in concessione da parte di Bimbi Club e 
comporterà degli oneri a carico del concessionario  per 2 trasferimenti temporanei di bambini 
ed arredi. 

Inoltre la Città valuterà l’opportunità, in accordo con la società Bimbi Club, in relazione 
alle necessità presenti sul territorio e alle disponibilità finanziarie, di inserire ulteriori utenti 
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sempre appartenenti alle graduatorie della Circoscrizione 3.  

Con nota del 19 luglio 2013 Bimbi Club ha comunicato le tariffe applicate all’utenza 
privata e la richiesta di maggiorazione del 10% per oneri amministrativi e finanziari, per cui il 
costo mensile a carico della Città per ciascun posto aggiuntivo sarà di Euro 689,70 (IVA 
esente). 

Le tariffe versate dagli utenti per i posti riservati saranno di competenza della Città. 
Sulla base di quanto esposto e in analogia con la precedente convenzione si ritiene di 

concedere in uso alla società Bimbi Club parte dell’immobile di via Pozzo Strada n. 12/5, con 
ingresso da corso Peschiera n. 364/A, da agosto 2013 al 31 luglio 2014, secondo l'allegato 
schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
applicare per i locali in concessione il canone ricognitorio annuo di Euro 51,65. 

L'importo del canone per l'anno 2013, rapportato al periodo agosto/dicembre sarà di Euro 
21,52, mentre per il periodo gennaio/luglio 2014 sarà di Euro 30,13. 

Considerato che la superficie dei locali che saranno temporaneamente utilizzati da Bimbi 
Club durante i lavori di manutenzione straordinaria è all’incirca pari a quella di ciascuno dei 
due piani oggetto di concessione, durante lo spostamento temporaneo resteranno invariati gli 
aspetti economici previsti dallo schema di convenzione. 

Nella riunione del 28 giugno 2012 il gruppo di lavoro Interassessorile aveva espresso  
parere favorevole alla concessione della porzione di immobile per 3 anni.   

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, per le motivazioni di cui in narrativa, la concessione in uso a Bimbi Club 

s.a.s di SERRA Maria Luisa & C. con sede a Torino corso Peschiera 364/A, P.I. 
03666390012 di parte dell’immobile sito a Torino, via Pozzo Strada 12/5, con ingresso 
da corso Peschiera n. 364/A, per l’attività di asilo nido e scuola dell'infanzia, dal agosto 
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2013 al 31 luglio 2014, alle condizioni di cui allo schema di convenzione che si allega 
(all. 1) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 La Città si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria, che sarà a carico del 
settore competente.  

 Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, tutte le spese per il 
riscaldamento e quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono oltre 
alla tassa raccolta rifiuti nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi 
comuni e quelle inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione come precisato 
nella stessa; 

2) di dare atto per i motivi indicati in narrativa, che sono riservati alla Città, senza alcun 
esborso per la stessa, n. 5 posti presso l'asilo nido gestito da Bimbi Club, quale 
controprestazione del vantaggio economico riconosciuto applicando ai locali in 
convenzione il canone ricognitorio annuo di Euro 51,65. 

 Tale canone, così come indicato in narrativa, sarà di Euro 21,52 per il periodo 
agosto/dicembre 2013 e di Euro 30,13 per il periodo gennaio/luglio 2014;  

3) di dare atto che la Città valuterà l’opportunità, in accordo con la Società Bimbi Club, in 
relazione alle necessità presenti sul territorio e alle disponibilità finanziarie, di inserire nel 
nido ulteriori utenti al costo mensile di Euro 689,70 (esente IVA), che sarà mantenuto 
costante per l’intero periodo della convenzione, senza rivalutazioni ed aumenti a qualsiasi 
titolo generati in relazione al costo del servizio; 

4) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali gli accertamenti derivanti 
dall’applicazione del canone ricognitorio; 

5) di riservare a successive determinazioni l’eventuale inserimento di ulteriori utenti 
nell’asilo nido ed i relativi impegni di spesa; 

6) di dare atto che le tariffe versate dagli utenti per i posti riservati saranno di competenza 
della Città; 

7) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2);  

8) il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 124257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del “Servizio di 
Controllo Utenza Contabilità Territori”; 

9) 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.  37 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 
10 agosto 2013. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




All. 2 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0- 6 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Deliberazione avente oggetto: IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 12/5 DI PROPRIETA’ 


COMUNALE. CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA SOCIETA’ 
“BIMBI CLUB S.A.S. DI SERRA MARIA LUISA & C.” PER IL PERIODO 
1/8/2013 – 31/7/2014. APPROVAZIONE.  


 
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 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' BIMBI CLUB 
S.A.S. DI SERRA MARIA LUISA & C. P. IVA 03666390012  PER LA CONCESSIONE IN 
USO DI PARTE DELL'IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 12/5 , CON INGRESSO DA 
CORSO PESCHIERA 364/A. 
 
Considerato che: 
- la società “Bimbi Club s.a.s di Serra Maria Luisa & C.” svolge da anni nell'immobile di 


proprietà comunale sito in Via Pozzo Strada n. 12/5, con ingresso da Corso Peschiera n. 
364/A l'attività di asilo nido e scuola dell’infanzia; 


- le attività in questione sono di pubblica utilità; 
- nel territorio della Circoscrizione 3, in cui ha sede la struttura, sono presenti 5 nidi 


d’infanzia comunali, che non riescono a soddisfare completamente la domanda di posti 
nido della popolazione; 


- è opportuno predisporre interventi volti a ridurre la lista di attesa dei nidi d’infanzia della 
Circoscrizione 3. 


In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del _______________ (mecc. n. 
_____________), tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 
 


Articolo 1 - Oggetto 


La Città di Torino (nel seguito per brevità anche “Città”) concede alla società “Bimbi Club 
s.a.s di Serra Maria Luisa & C.” (nel seguito per brevità anche “Bimbi Club” o 
“concessionario”) l'utilizzo di parte dell'immobile di via Pozzo Strada n.12/5, con ingresso da 
corso Peschiera n. 364/A, i cui locali e spazi sono identificati nelle piantine allegate al 
presente atto (allegati A, B e C) per farne parte integrale e sostanziale, al canone ricognitorio 
annuo di € 51,65. 
Nel periodo di vigenza della presente convenzione la Città effettuerà lavori di manutenzione 
straordinaria nei locali in concessione, prima ad un piano e poi all’altro. Quando i locali 
dovranno essere nella disponibilità della Città per la realizzazione degli interventi, Bimbi Club 
potrà temporaneamente utilizzare la porzione di immobile indicata con asterisco (*) nelle 
piantine allegate. 
Nei locali concessi a Bimbi Club non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della 
Città. 
 


Articolo 2 – Destinazione dei locali 


I locali e gli spazi concessi, sia quelli ad uso esclusivo che quelli ad uso comune con la 
scuola dell'infanzia statale Gian Burrasca, sono destinati ad uso asilo nido e scuola 
dell'infanzia. 
Bimbi Club dichiara di avere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le 
attività di asilo nido e scuola dell'infanzia e dovrà trasmettere alla Città, all’inizio dell’anno 
scolastico, copia della dichiarazione di regolare funzionamento della scuola, presentata al 
competente ufficio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Per effettuare gli interventi indicati all’articolo 1, nel corso dell’anno scolastico i bambini 
dovranno essere trasferiti da una porzione all’altra dell’immobile; per motivi di sicurezza 
potranno essere iscritti al massimo 46 bambini per la scuola dell’infanzia e 44 divezzi per il 
nido. 


 


all. n. 1 
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Articolo 3 - Consegna 


Bimbi Club prende atto dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto della 
presente convenzione. 
 


Articolo 4 - Manutenzione 


La Città si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria. 
Bimbi Club si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. 
Bimbi Club non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od 
eseguiti per conto della Città. 
E' altresì a carico di Bimbi Club la manutenzione ordinaria delle eventuali zone verdi, 
potatura compresa, rimanendo comunque in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa 
competono in quanto proprietaria. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti la Città potrà 
esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti l'inadempimento. 
 


Articolo 5 – Interventi della Città 


Fatti salvi in ogni caso tutti gli oneri e obblighi previsti dal precedente articolo 4, la Città potrà 
in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutti gli interventi che 
ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di 
restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore di BIMBI CLUB, 
indipendentemente dalla durata delle opere. 
Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere concordati tra le parti al fine di 
non incidere sull'attività svolta nella struttura. 
 


Articolo 6 – Interventi del concessionario 


Bimbi Club potrà provvedere solo dietro autorizzazione scritta e a propria cura e spese 
all'esecuzione di opere di miglioria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione 
all'uso convenuto. 
L'esecuzione da parte di BIMBI CLUB di operazioni di manutenzione straordinaria del verde, 
nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da 
indirizzare alla Divisione competente che autorizzerà le opere impartendo le direttive 
necessarie. 
Tutte le nuove opere realizzate nei locali e negli spazi oggetto della presente concessione, ai 
sensi dell'articolo 934 del C.C. sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro 
esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a 
qualsiasi titolo. 
 


Articolo 7 – Spese a carico del concessionario 


La porzione di immobile concessa in uso a Bimbi Club ha una superficie di mq. 982,28, oltre 
ad un’area esterna di mq. 438,30, come da relazione di perizia n. 114/2012 della Direzione 
Patrimonio e Diritti Reali – Servizio Valutazioni – della Città. 
Sono a carico di BIMBI CLUB tutte le spese per il riscaldamento e quelle relative ai consumi 
di energia elettrica, acqua, gas e telefono oltre alla tassa raccolta rifiuti, nonché tutte le altre 
spese ripetibili relative all'uso di servizi comuni.  
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Gli impianti di riscaldamento, gas, acqua e luce ed i relativi contratti sono in comune con la 
scuola dell’infanzia statale Gian Burrasca. Con gli interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’Articolo 1 si procederà alla separazione dell’impianto elettrico con installazione di 
contatore a servizio esclusivo della porzione di immobile concessa in uso, mentre per motivi 
tecnici non è possibile al momento la separazione degli altri impianti. 
Resteranno intestate alla Città le seguenti utenze: 
- acqua: cod. utente 0010066484 (matricola 200190006) e cod utente 0010038769, 
- riscaldamento: sede tecnica CE-0404-C-ITS01 (costo anno 2011-2012 € 56.928,59), 
- gas: matricola misuratore 0035291217, PDR 09951202078737, 
- energia elettrica: contratto 21061648, n. impianto 1050060663, codice presa 176809000, 


pod IT020E00146842. 
A conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati all’articolo 1, Bimbi Club dovrà 
provvedere all’intestazione del contratto di fornitura dell’energia elettrica per la parte di 
immobile in concessione. 
La Città procederà al recupero dei costi delle utenze, secondo i seguenti criteri di riparto: 
a) per il riscaldamento, il consumo di energia elettrica e di acqua calda, in relazione ai metri 
cubi; 
b) per il consumo di acqua potabile e gas, in base al numero dei bambini iscritti. 
Considerato che la superficie dei locali che saranno temporaneamente utilizzati da Bimbi 
Club durante i lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 1 è all’incirca pari a quella di 
ciascuno dei due piani oggetto di concessione, durante lo spostamento temporaneo 
resteranno invariati gli aspetti economici di cui sopra. 
Il concessionario dovrà comunicare 2 volte all’anno la lettura dei contatori, nei mesi di aprile 
ed ottobre, all’indirizzo di posta elettronica ufficio.utenze@comune.torino.it. 
Bimbi Club si assume l'onere di tutte le spese relative all'esercizio dell'attività di asilo nido e 
scuola d'infanzia ed in particolare quelle riguardanti il personale. Il personale addetto all'asilo 
nido ed alla scuola dell'infanzia è assunto e dipendente ad ogni effetto da Bimbi Club e per il 
servizio prestato da tale personale nulla è dovuto dalla Città. 
 


Articolo 8 – Divieto di cessione 


Bimbi Club non può cedere ad altri né in tutto né in parte il godimento dell'immobile oggetto 
della presente convenzione, a nessun titolo e per nessuna causale, pena la decadenza della 
convenzione. 
In caso di mancato adempimento, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, 
impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale 
caso il bene dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in 
cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o 
risarcimento di qualsiasi titolo. 
 


Articolo 9 - Assicurazioni 


Per la durata del presente contratto Bimbi Club dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza 
assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da 
incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc, nonché idonea polizza assicurativa per 
la responsabilità civile conseguente all'attività nonché per i danni cagionati dai soggetti 
frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi. 
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A tal fine all'inizio delle attività Bimbi Club dovrà presentare alla Città copia delle polizze 
stipulate. 
 


Articolo 10 – Progetto educativo dell’asilo nido 


Il progetto educativo del nido dovrà essere conforme a quanto previsto dal “Regolamento 
comunale per i coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-
educativi privati per la prima infanzia”. 
Dovrà contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione qualitativa del servizio, 
secondo quanto sarà concordato tra la Città e il concessionario. 
All'inizio di ogni anno educativo Bimbi Club dovrà presentare alla Città il piano di formazione 
del personale e la programmazione educativa delle attività, successivamente quest’ultima 
dovrà essere presentata alle famiglie utenti. 
 


Articolo 11 – Modalità di funzionamento dell’asilo nido 


Le modalità con cui viene erogato il servizio di asilo nido sono indicate nel "Regolamento di 
funzionamento dell'asilo nido", consegnato all’Ufficio servizi privati e convenzionati; eventuali 
modifiche dovranno essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro adozione alla Città, 
la quale potrà comunicare osservazioni o diniego entro 10 giorni. 
All’inizio dell'anno educativo Bimbi Club dovrà comunicare alla Città le chiusure del servizio 
per festività natalizie, pasquali o infrasettimanali. Eventuali chiusure non previste dal 
calendario degli asili nido comunali dovranno essere concordate tra le parti. 
 


Articolo 12 – Servizio di ristorazione 


I pasti del nido saranno cucinati all’interno della struttura giornalmente, senza utilizzare 
alimenti precedentemente preparati e surgelati. 
Nel caso di frequenza di bambini con intolleranze o allergie alimentari certificate dal medico 
curante, il concessionario dovrà garantire la preparazione di un menu personalizzato, con 
relative tabelle dietetiche, predisposto dal/la pediatra del nido. 
Su richiesta dei genitori Bimbi Club dovrà preparare menu senza carne di maiale, senza 
carni o senza carni e pesce. Tali menu e le relative tabelle dietetiche dovranno essere 
predisposti dal/la pediatra del nido. 
Per l'attivazione del pasto senza carni e pesce deve essere presentata una certificazione 
medica attestante che il/la bambino/a è in grado di consumare giornalmente tale pasto senza 
rischi per la salute. 
 


Articolo 13 – Raccordo con altri servizi 


Bimbi Club 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. 
In particolare il coordinamento potrà essere attuato con i nidi del Circolo didattico comunale 
di riferimento, con i quali potranno essere organizzate iniziative comuni e di reciproco 
scambio di esperienze e progetti. 
La Città si impegna a comunicare a Bimbi Club le proprie iniziative, manifestazioni, seminari 
e convegni su temi inerenti l’infanzia ed i servizi ad essa rivolti, per una diffusione 
dell’informazione presso le famiglie ed il personale. 
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Al personale in servizio nel nido è data la possibilità di partecipare a iniziative di formazione 
e aggiornamento, organizzate dalla Città per i propri dipendenti, da concordare di volta in 
volta con Bimbi Club. 
 


Articolo 14 – Riserva di posti 


La Città utilizzerà n. 5 posti nido senza alcun esborso a suo carico, essendo una 
controprestazione rispetto al vantaggio economico riconosciuto applicando ai locali di cui 
all'articolo 1 il canone ricognitorio annuo di euro 51,65. 
Tale numero di posti è quantificato considerando che la limitazione al numero di iscritti 
indicata all’articolo 2, necessaria per poter realizzare i lavori di manutenzione straordinaria 
decisi dalla Città, non consentirà il pieno utilizzo dei locali in concessione da parte di Bimbi 
Club e comporterà degli oneri a carico del concessionario  per 2 trasferimenti temporanei di 
bambini ed arredi. 
La Città potrà richiedere la riserva di ulteriori posti, per i quali sarà applicato un costo unitario 
mensile di euro 689,70 (esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e 
s.m.i.) per l'intera vigenza della presente convenzione, senza rivalutazione ed aumenti a 
qualsiasi titolo generati in relazione al costo del servizio. 
I posti riservati alla Città saranno utilizzati di massima per bambini della fascia d’età 12 – 24 
mesi (piccoli) e 25 - 36 mesi (grandi), con orario 7,30 – 17,30, per 11 mesi all’anno (escluso 
agosto). 
I genitori interessati a presentare la domanda potranno visitare il nido, con modalità che 
saranno concordate con Bimbi Club. 
I nominativi dei bambini per i posti convenzionati saranno comunicati dal personale 
comunale incaricato, che si occuperà della raccolta delle domande. 
Il genitore che intenda ritirare il bambino inserito in un posto convenzionato dovrà darne 
comunicazione in forma scritta a Bimbi Club, entro il giorno 22 del mese precedente. Bimbi 
Club dovrà trasmettere la comunicazione al competente ufficio comunale entro 48 ore, per la 
sostituzione del bambino. 
Bimbi Club si impegna a trasmettere mensilmente le presenze dei bambini e gli altri dati 
richiesti dalla Città a fini statistici, nonché a distribuire le eventuali comunicazioni comunali 
indirizzate ai genitori. 
Le tariffe a carico degli utenti per i posti riservati saranno di competenza della Città e 
saranno applicate e riscosse con le modalità previste da apposita deliberazione del Consiglio 
Comunale. 
 


Articolo 15 – Servizi aggiuntivi 


Eventuali servizi aggiuntivi alla normale attività richiesti dai genitori, quali pre - scuola, 
prolungamento orario giornaliero, apertura al sabato, attività educative particolari (quali gite e 
visite) o specializzate (quali acquaticità e seconda lingua), saranno posti direttamente a 
carico delle famiglie e saranno concordati tra la stesse e Bimbi Club. 
Qualora le famiglie interessate ai servizi aggiuntivi non provvedano con regolarità al 
pagamento dei servizi di cui usufruiscono, la Città non sarà considerata solidamente 
responsabile per i pagamenti ineseguiti o non correttamente eseguiti. 
Qualora la Città chieda l’inserimento di bambini con disabilità, eventuali interventi integrativi 
(ad esempio educatore di sostegno alla sezione) saranno valutati congiuntamente e 
concordati tra le parti; i conseguenti oneri saranno a carico della Città. 
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Per ulteriori interventi aggiuntivi chiesti dalla Città, per particolari situazioni o esigenze 
impreviste, è possibile concordare variazioni in più o in meno del servizio di natura 
temporanea o definitiva. 
 


Articolo 16 – Verifica del servizio 


La Città indicherà a Bimbi Club i referenti per gli adempimenti relativi all’applicazione di 
quanto previsto dalla presente convenzione e per la verifica qualitativa del servizio di asilo 
nido. 
Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il concessionario dovrà 
trasmettere alla Città una relazione sull’andamento del servizio, in relazione a quanto 
previsto dal progetto educativo e dalla presente convenzione.  
Bimbi Club è disponibile ad applicare il sistema di monitoraggio dei nidi comunali per la 
valutazione del funzionamento del servizio ed a trasmetterne gli esiti alla Città. 
La Città potrà disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione, accertamenti volti a 
verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso al progetto educativo ed alla 
presente convenzione, purché tali visite non influiscano sul regolare svolgimento del servizio. 
Bimbi Club è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, su 
richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 
 


Articolo 17 – Vigilanza nidi privati 


Oltre alle verifiche previste dall'articolo 16, relative all'applicazione della presente 
convenzione, la Città esplica le funzioni di vigilanza sul nido, ai sensi della L.R. n. 1 dell' 
8.1.2004, sulla base di quanto previsto dal "Regolamento comunale per i coordinamento, la 
vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia”. 
 


Articolo 18 – Osservanza di norme 


Bimbi Club si impegna all'osservanza di tutte le norme in vigore o che saranno emanate in 
corso di vigenza della convenzione relativamente alla salute, alla sicurezza, ad aspetti 
amministrativi, assicurativi, fiscali, sociali o comunque correlati all’attività svolta. 
 


Articolo 19 - Garanzie 


Bimbi Club si impegna, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, a 
prestare cauzione mediante polizza fidejussoria per l’importo di euro 10.329,14 
(diecimilatrecentoventinove/14). 
Ogni effetto della fidejussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della convenzione ai 
sensi dell'articolo 1957 del C.C.. La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare 
dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni 
maggior diritto. 
 


Articolo 20- Responsabilità 


Bimbi Club terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di 
ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, 
anche durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria. 
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Bimbi Club manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso in 
comune del bene e la gestione dello stesso. 
 


Articolo 21 - Penalità 


In caso di negligenze o inadempienze nella gestione delle attività la Città procederà 
all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando Bimbi Club a formulare le 
proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano 
elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale per 
ogni giornata di disservizio, il pagamento da parte di Bimbi Club di un importo variabile dal 
20% al 50% del costo giornaliero del nido (pari al costo mensile diviso 20) per il numero di 
bambini che occupano i posti riservati alla Città, interessati al cattivo funzionamento del 
servizio stesso. 
Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione delle manutenzioni ordinarie la Città 
potrà far effettuare gli interventi ad altri, ponendo le relative spese a carico di Bimbi Club. 
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella conduzione dei locali o nella gestione delle 
attività la Città ha facoltà di risolvere “ipso facto” e “de jure” il contratto stipulato, mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r., incamerando la 
cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento di maggiori 
danni. 
In casi meno gravi la Città di riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le 
modalità su indicate quando, dopo aver intimato almeno due volte a Bimbi Club, a mezzo 
raccomandata a.r., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada 
nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, e 
richieste. 
 


Articolo 22 - Durata 


La presente convenzione decorre dal 1° agosto 2013 e scadrà il 31 luglio 2014. 
Alla scadenza non sarà rinnovata automaticamente, pertanto Bimbi Club dovrà presentare 
eventuale istanza di rinnovo nelle forme di rito almeno 6 mesi prima della scadenza. 
La convenzione potrà essere rinnovata solo a seguito di adozione di appositi provvedimenti. 
 


Articolo 23 - Riconsegna 


Al termine della convenzione Bimbi Club dovrà restituire l'immobile nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova all'atto della stipula della convenzione, con le eventuali migliorie 
apportate senza alcun onere per la Città. 
 


Articolo 24 - Revoca 


Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di 
mesi tre e l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stato di uso e 
manutenzione. 
 


Articolo 25 - Domicilio 


Per gli effetti della presente convenzione, Bimbi Club elegge il proprio domicilio in Torino, 
corso Peschiera n. 364/A. 
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Articolo 26 - Controversie 


Le controversie derivanti dall'applicazione e dalla esecuzione della presente convenzione 
sono di competenza del Foro di Torino. 
 


Articolo 27 - Rinvio 


Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le norme del Codice 
Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
 


Articolo 28  – Registrazione 


Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico di 
BIMBI CLUB. 
La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione, ai sensi dell'articolo 1 
Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, avendo per oggetto attività che rientra nelle 
competenze istituzionali del Comune, diversa dalla gestione del proprio patrimonio 
immobiliare. 





