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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROMOZIONE 
DELL'ATTIVITÀ DI LETTURA A SCUOLA. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI 
EROGAZIONE PER ANNO SCOLASTICO 2013/14.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del 22 marzo 2011 (mecc. 1101547/007), dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e le 
Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti per la fornitura dei libri di testo agli alunni 
della scuola primaria che prevede uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina stabilito dal 
Decreto Ministeriale; con la determinazione del 22 luglio 2013 (mecc. 1303547/007), esecutiva 
dal 3 settembre 2013 e con la determinazione del 21 ottobre 2013 (mecc. 1304961/007), 
esecutiva dal 14 novembre 2013, è stato approvato l’impegno di spesa per l’anno scolastico 
2013/2014, comprendente anche l’importo derivante da tale sconto. 

In tale Protocollo d’Intesa, che resta in vigore fino al termine dell’anno scolastico 
2013/2014, è previsto che l’Amministrazione Comunale si impegni a finalizzare il suddetto 
importo derivante dallo sconto dell’1% praticato dagli esercenti, per promuovere l’istituzione 
di biblioteche di sezione nelle strutture d’infanzia e per l’arricchimento della dotazione libraria 
delle scuole primarie della Città mediante l’assegnazione di buoni libro che saranno spesi 
presso gli stessi cartolibrai aderenti al Protocollo per l’acquisto di libri , con il progetto già 
denominato “Un buon libro”. 

Per l’anno scolastico 2013/2014 si ritiene di destinare il suddetto importo, derivante da 
tale sconto e previsto in via di massima in Euro 11.000,00, per promuovere l’arricchimento 
della dotazione libraria di alcuni nidi della Città che si sono impegnati nel progetto lettura per 
i più piccoli.  

Ogni bambino ha infatti il diritto non solo di essere protetto dalle malattie e dalla 
violenza, ma anche di sperimentare occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Recenti ricerche 
hanno dimostrato che leggere ad alta voce ai bambini piccoli, con una certa continuità, ha una 
straordinaria influenza sul piano relazionale e cognitivo. 

Le scuole per l’Infanzia individuate si sono impegnate nel progetto lettura, avviando 
collaborazioni con i Laboratori di lettura di I.T.E.R., partecipando ai corsi di formazione 
organizzati per gli insegnanti, diffondendo la pratica della lettura ad alta voce tra i genitori, 
organizzando incontri di lettura aperti ai genitori e alla cittadinanza, promuovendo la lettura ad 
alta voce nella scuola come pratica quotidiana. 

Pertanto, per i motivi espressi in narrativa, si ritiene, per il corrente anno scolastico, di 
destinare l’importo, preventivato in via di massima in circa Euro 11.000,00, derivante dallo 
sconto praticato dai cartolibrai sul prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria, 
per l’acquisto di libri, presso gli stessi esercenti aderenti al Protocollo, mediante l’utilizzo di un 
“buono libro” che sarà consegnato alle seguenti scuole dell’Infanzia della Città: 

Scuole per l’Infanzia Municipali 
- Via Bellardi 56 
- Via Collegno 65 
- Via Coppino 147 
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- Via Isler 15 
- Via Gioberti 33 
- Via Lessona 70 
- Via Livorno 14 
- Piazza Manno 22 
- Via Sansovino 111 
- Via Sospello 64 
- Via Principe Tommaso 25 
- Via Valgioie 10 

Scuole per l’Infanzia Statali 
- Via Balme 42 
- Via Berta 15 
- Via Bardonecchia 36 
- Via Montenovegno 31 
     
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 espresse in narrativa, che l’importo derivante dallo 

sconto praticato dagli esercenti sul prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola 
primaria per l’anno scolastico 2013/2014, in forza del Protocollo d’Intesa sottoscritto con 
Ascom e Confesercenti, sia utilizzato per promuovere l’arricchimento della dotazione 
libraria di alcune scuole dell’Infanzia della Città individuate secondo i criteri esplicitati in 
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narrativa; 
 

2) di dare atto che l’importo, preventivato in via di massima in circa Euro 11.000,00, 
derivante dallo sconto praticato dai cartolibrai sul prezzo di copertina dei libri di testo per 
la scuola primaria stabilito dal Decreto Ministeriale, sarà utilizzato per l’acquisto di libri, 
presso gli stessi esercenti adenti al Protocollo e mediante l’utilizzo di un “buono libro” 
che sarà consegnato alle seguenti scuole dell’Infanzia della Città: 
Scuole per l’Infanzia Municipali 
- Via Bellardi 56 
- Via Collegno 65 
- Via Coppino 147 
- Via Isler 15 
- Via Gioberti 33 
- Via Lessona 70 
- Via Livorno 14 
- Piazza Manno 22 
- Via Sansovino 111 
- Via Sospello 64 
- Via Principe Tommaso 25 
- Via Valgioie 10 
Scuole per l’Infanzia Statali 
- Via Balme 42 
- Via Berta 15 
- Via Bardonecchia 36 
- Via Montenovegno 31 

3) di dare atto che la relativa spesa, prevista in via di massima in Euro 11.000,00 trova 
copertura dalle economie impegnate con la determinazione del 21 ottobre 2013 (mecc. 
1304961/007), esecutiva dal 14 novembre 2013, citata in narrativa, e finanziata con 
recuperi e rimborsi conservati nei residui e che con successivi provvedimenti si 
provvederà alla liquidazione della spesa agli esercenti aderenti all’iniziativa presso i quali 
saranno spesi i “buoni libro”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

5) 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.                        
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 L’Assessore alle Politiche Educative 
               Mariagrazia Pellerino 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
      Dolores Spessa 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 

 
 
     


