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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 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 - Stefano GALLO - Enzo 
LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE 
STATALI.  CRITERI DI ASSEGNAZIONE RISORSE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Da diversi anni la Città di Torino sostiene l’attività di Pre e Post Scuola, organizzata dalle 
Istituzioni Scolastiche, rivolta agli alunni delle scuole primarie statali. 

In specifico l’Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 
settembre 2012 (mecc. 1204084/007)  ha stabilito di  finanziare le Istituzioni Scolastiche che 
hanno attivato il servizio di pre e post scuola per gli alunni in situazione di disabilità certificata 
iscritti per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013. 

Considerato che le attività si sono regolarmente svolte con una buona ricaduta sugli utenti 
coinvolti e rispondendo alle esigenze delle famiglie, come anche attestato dalle relazioni inviate 
dalle scuole in merito alle attività svolte, si ritiene opportuno  proseguire con il finanziamento 
alle scuole  che attivino il servizio di pre e post scuola, limitatamente agli allievi con disabilità 
certificata, nella misura di una quota pro capite mensile, per un massimo di 9 mesi, annui 
suddivisi per il periodo gennaio-giugno (6 mesi) e settembre-dicembre (3 mesi). 

Per la realizzazione dell’attività di cui sopra la spesa presunta a carico della Città per 
l’anno 2013 sarà di Euro 90.000,00. 

Tale iniziativa consente agli alunni delle scuole la permanenza in aula dalle 7,30 alle 8,30 
e dalle 16,30 alle 17,30 e si inserisce nel quadro più ampio degli interventi che 
l'Amministrazione Comunale sostiene per garantire il diritto allo studio.  
 La quota pro capite sarà stabilita annualmente in base alle risorse finanziarie assegnate 
dal bilancio dell’anno e dal numero di allievi con disabilità iscritti e comunicati dalle Istituzioni 
 Scolastiche. 
 Le Istituzioni Scolastiche dovranno altresì dichiarare che il personale impiegato per 
l’attività di pre e post scuola per gli alunni disabili è stato assunto dal gestore terzo in 
conformità con le vigenti leggi sul lavoro, e a fine anno scolastico dovranno presentare una 
relazione dettagliata dell’attività realizzata.  
 Sulla base dei criteri sopra definiti si demanda a specifiche determinazioni dirigenziali la 
definizione degli importi da assegnare alle singole Istituzioni Scolastiche. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato.  
 Si dà altresì atto che in sede di determinazione dirigenziale verrà acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e, Legge 190/2012 che sarà conservata agli 
atti del Servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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’assegnazione di finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche  che 

organizzeranno annualmente l’attività di pre e post scuola, limitatamente alle situazioni 
di disabilità certificata, in base al numero di iscritti comunicati, per un massimo di 9 mesi 
annui suddivisi nei periodi gennaio-giugno (6 mesi) e settembre-dicembre (3 mesi) per 
ogni anno solare, per un importo complessivo di Euro 90.000,00 sul bilancio 2013; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti attuativi e conseguenti 
all’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti e la definizione degli importi da 
assegnare alle singole Istituzioni Scolastiche in base alle risorse finanziarie annue 
assegnate e al numero degli alunni iscritti. Si dà altresì atto che in sede di determinazione 
dirigenziale verrà acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e, 
Legge 190/2012 che sarà conservata agli atti del Servizio. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato  (all. 1); 

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

 
 

     L’Assessore alle Politiche Educative 
       Mariagrazia Pellerino        

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Luciano Tosco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

        
 
 
 

Verbale n. 55 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 
25 novembre 2013. 

     





 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE  PRIMARIE 
STATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE RISORSE  
 
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.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 
Luciano Tosco 


 





