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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ESTINZIONE IPAB "CASA DELLA MISERICORDIA DELLA CROCETTA 
AGOSTINO DENIS". PARERE POSITIVO. SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL NIDO 
D`INFANZIA DI VIA VESPUCCI 58.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino di concerto con l’Assessore Passoni.    
 

L’Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) denominata Casa di 
Misericordia della Crocetta Agostino Denis venne costituita nel 1911 per decisione della 
Congregazione di Carità di Torino ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 2 maggio 
1912. In base allo statuto aveva lo scopo di svolgere attività rivolte agli indigenti del quartiere: 
interventi di beneficenza, un laboratorio di confezioni per le ragazze e un asilo nido per i 
bambini fino a 3 anni. Per disposizione testamentaria, lo statuto prevedeva che per svolgere le 
proprie attività l’ente avesse in uso gratuito l’edificio di proprietà della Congregazione di Carità 
di Torino, sito in via Vespucci n. 58. 

Con la soppressione della Congregazione di Carità, confluita nell’Ente Comunale di 
Assistenza (Legge 3 giugno 1937, n. 847), ed il successivo scioglimento dell’E.C.A. (Legge 
Regionale 6 gennaio 1978, n. 2), la Città ha acquisito la nuda proprietà del fabbricato, come da 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 1978. Ai sensi degli articoli 1026 e 979 del 
codice civile, il 4 aprile 2008 è scaduto il termine di durata dell’uso dell’immobile. Il Comune 
ne ha la piena proprietà e lo ha concesso in comodato d’uso gratuito all’IPAB per l’attività di 
nido d’infanzia, fino al 31 luglio 2014 (con più atti, ultimo la deliberazione Giunta Comunale 
del 30 luglio 2013, mecc. 1303399/007). 

Con verbale n. 3 del 16 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione della Casa di 
Misericordia ha deliberato la proposta di estinzione, in quanto l’IPAB: 
- da anni non persegue gli scopi previsti dallo statuto, poiché svolge unicamente l’attività 

di asilo nido, i cui destinatari sono bambine e bambini individuati dal Comune in base alla 
convenzione vigente tra i due enti; 

- non ha alcun patrimonio; 
- non è economicamente autosufficiente, infatti circa il 79% delle entrate ordinarie è 

costituito dal contributo al funzionamento erogato dal Comune. 
La competenza in materia di estinzione delle IPAB è attribuita alla Regione, la quale 

subordina l’emanazione del provvedimento al parere del Comune, che dovrà subentrare in tutte 
le attività, le passività e le obbligazioni assunte dall’IPAB e conseguentemente nella gestione 
del nido d’infanzia. Questo diverrà a tutti gli effetti nido comunale e sarà gestito nella forma 
della concessione a terzi, seguendo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con 
deliberazioni del 28 maggio 2012 (mecc. 1202338/007) e dell’11 giugno 2013 (mecc. 
1302012/007). 

Dall’istruttoria compiuta emerge quanto segue: 
- il bilancio preventivo 2013 della Casa di Misericordia non evidenzia passività, in quanto 

il Comune ha assegnato contributi che ne hanno garantito il pareggio; 
- le obbligazioni dell’Ente riguardano i contratti per le forniture ed il personale assunto a 

tempo indeterminato per il funzionamento del nido d’infanzia, che consta di 17 unità e 
precisamente dodici nelle posizioni economiche della categoria C, profilo di istruttore 
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pedagogico e cinque nelle posizioni economiche della categoria B, profilo di assistente 
educativo. 
Per quanto riguarda il sopra menzionato personale, si ritiene opportuno che il passaggio 

nei ruoli del Comune, da operarsi mediante cessione del contratto di lavoro (art. 30 D.lgs 
165/2001), avvenga entro il 31 dicembre 2013. Il relativo costo è già sostenuto dalla Città, che 
vi provvede con il contributo al funzionamento. 

Dovendo garantire la continuità del servizio ai bambini attualmente frequentanti il nido, 
non essendo certi i tempi di adozione del provvedimento di estinzione dell’IPAB da parte della 
Regione, si ritiene opportuno che il personale sopra indicato continui ad essere impiegato 
presso il nido di via Vespucci 58, fino al termine dell’anno educativo 2013/14 o, se precedente, 
fino all’estinzione dell’IPAB attraverso l’istituto del Comando a decorrere dalla data di 
assunzione presso la Città.    

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 esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, parere favorevole alla estinzione 

dell’IPAB “Casa di Misericordia Agostino Denis” con sede in Torino, via Vespucci n. 58; 
2) di dare atto che le spese derivanti dal successivo subentro nelle obbligazioni assunte 

dall’ente sono previste negli specifici stanziamenti di bilancio già destinati al 
funzionamento del nido d’infanzia gestito attualmente in convenzione con il Comune dal 
citato ente; 

3) di stabilire che, come indicato in narrativa, il personale assunto a tempo indeterminato per 
il funzionamento del nido d’infanzia, in numero di 17 unità, transiti nei ruoli del Comune 
entro il 31 dicembre 2013 ai sensi dell’art 30 del D.lgs 165/2001 e sia contestualmente 
comandato presso l’IPAB “Casa di Misericordia Agostino Denis” fino al termine 
dell’anno educativo 2013/14 o, se precedente, fino all’estinzione dell’ente; 
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4) di dare inoltre atto che, con la scadenza della convenzione per la concessione dei locali e 

per la gestione del servizio nido, questo diverrà a tutti gli effetti nido comunale e sarà 
gestito nella forma della concessione a terzi, seguendo gli indirizzi espressi dal Consiglio 
Comunale con deliberazioni del 28 maggio 2012 (mecc. 1202338/007) e dell’11 giugno 
2013 (mecc. 1302012/007). 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi  

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Sistema Educativo integrato 0-6 anni 

Vincenzo Simone 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative 
Enrico Donotti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 62 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 
24 dicembre 2013. 
  
    





 
ALL. 1 


 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0- 6 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 
deliberazione ad oggetto:ESTINZIONE IPAB “CASA DELLA MISERICORDIA DELLA 


CROCETTA AGOSTINO DENIS”. PARERE POSITIVO. 
SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DI VIA 
VESPUCCI 58. 


 
 
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. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
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 





