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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 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 - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO 
L`ASCOM, LA CONFESERCENTI, L`ASAPI E L`ANDIS  PER LA DISTRIBUZIONE E LA 
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.  
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

L’art.156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la 
competenza esclusiva della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, 
in base alle modalità stabilite dalla Legge Regionale; a tale proposito l’art. 31 della L. R. n. 
28/2007 pone tale onere in capo al Comune di residenza degli alunni. Stanti il diffondersi della 
cultura digitale e delle nuove tecnologie anche e soprattutto tra le nuove generazioni, nonché la 
necessità di apprendere e formarsi mediante il supporto di tali tecnologie, l’art. 11 della L. n. 
221/2012 ed i successivi provvedimenti, in particolare il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 e 
la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.)  del 9 aprile 2014 
avente per oggetto Adozione dei libri di testo, dall’anno scolastico 2014 – 2015 prevedono 
l’adozione graduale dei libri di testo nella versione completamente digitale, o in formato 
cartaceo con contenuti digitali integrativi. L’art. 2 del citato D.M. n. 781 prevede che per tale 
anno scolastico i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria siano i medesimi 
dell’anno scolastico 2013-14, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato 
per l’anno 2014. 

Nelle more dell’emanazione degli atti che dovranno definire le modalità con cui le scuole 
assicureranno alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità degli strumenti tecnologici 
necessari alla relativa fruizione, anche per l’anno scolastico 2014/2015 la Città di Torino 
continuerà a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo mediante il sistema di distribuzione 
delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di 
copertina dei testi adottati dalle singole classi delle scuole primarie. Mediante tale sistema, 
l’Area Servizi Educativi della Città consegna le cedole librarie alle scuole, le quali consegnano 
le cedole ai genitori degli alunni o ai loro rappresentanti legali; per il ritiro gratuito dei libri 
questi ultimi possono presentare le cedole presso gli esercizi commerciali al dettaglio, in virtù 
di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la Città e le Associazioni di categoria A.S.C.O.M. e 
CONFESERCENTI. 

Da molto tempo infatti la Città  e le due Associazioni collaborano per garantire l’efficace, 
puntuale, corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle cedole e ritiro dei 
libri con la creazione di ulteriore valore aggiunto; in particolare gli esercenti applicano alla 
Città uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina di ogni libro di testo fornito; a sua volta la Città 
utilizza l’importo derivante dallo sconto per promuovere ed incrementare la dotazione libraria 
dei servizi d’infanzia e delle scuole primarie della Città.  
 Il Protocollo scadrà al termine dell’anno scolastico 2013/14; è pertanto necessario 
rinnovarlo. A tale fine stanti gli ottimi risultati della collaborazione con A.S.C.O.M. e 
CONFESERCENTI, nonché il ruolo centrale delle scuole nell’ottica del miglioramento 
continuo del sistema di distribuzione ed utilizzo appropriato delle cedole, della creazione di 
maggiore valore aggiunto e dell’instaurazione di relazioni virtuose, si sono incontrati tutti gli 
attori coinvolti nel processo per condividere e concordare il nuovo Protocollo allargato alla 
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firma delle rappresentanze delle scuole. In tale sede le Associazioni dei Dirigenti Scolastici 
hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere il Protocollo, mentre A.S.C.O.M. e 
CONFESERCENTI hanno confermato la disponibilità ad elevare lo sconto sul prezzo di 
copertina dei singoli testi forniti dallo 0,25%, il minimo previsto dal citato Decreto 
Ministeriale, all’1%; con l’importo derivante da tale sconto la Città acquisterà materiale librario 
per promuovere ed incrementare la dotazione libraria dei servizi d’infanzia o delle scuole 
primarie. Su tale importo gli esercenti applicheranno un ulteriore sconto del 12%. 

L’impegno di spesa per l’anno scolastico 2014-15 è previsto in Euro 1.000.000,00 circa. 
 In considerazione dell’interesse della Città a continuare a dare evidenza pubblica al 
processo di distribuzione e fornitura dei libri, che costituisce un obbligo istituzionale, nonché 
alle modalità con cui tutti gli attori coinvolti collaborano ai fini dell’efficacia ed efficienza del 
processo, con il presente atto è pertanto necessario approvare lo “schema di protocollo d’intesa 
tra la Città di Torino, l’Associazione Commercio Turismo e Servizi, la Confederazione Italiana 
Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, l’Associazione Scuole Autonome 
Piemontesi, l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per la distribuzione e la fornitura dei 
libri di testo agli alunni della scuola primaria” che si allega e che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.  

 Il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e durerà trentasei (36) 
mesi, e comunque fino al 30 giugno 2017; tale durata potrà essere prorogata previa 
deliberazione della Giunta Comunale.  

Ai sensi della Circolare prot.n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i presupposti 
per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione.    

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 
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1) di approvare lo “schema di protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Associazione 

Commercio Turismo e Servizi, la Confederazione Italiana Esercenti Attività 
Commerciali Turistiche e dei Servizi, l’Associazione Scuole Autonome Piemontesi, 
l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per la distribuzione e la fornitura dei libri 
di testo agli alunni della scuola primaria” (all. 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di delegare l’Assessore alle Risorse Educative della Città di Torino, o un suo delegato, 
alla stipulazione del Protocollo e di apportarvi modificazioni non sostanziali; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno, stante l’obbligatorietà 
della spesa in capo alla Città, in base all’art.156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e 
s.m.i. ed all’art. 31 della L. R. n. 28/2007. L’impegno di spesa per l’anno 2014/2015 è 
previsto in Euro 1.000.000,00 circa. 

 Ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i presupposti 
per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2). 

4) 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 Risorse 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 Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




 


 


All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                  ALL. 2 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
 
 
OGGETTO: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO L`ASCOM, LA 
CONFESERCENTI, L`ASAPI E L`ANDIS  PER LA DISTRIBUZIONE E   LA FORNITURA DEI 
LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  .  
 
 
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
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 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 DEL DIRETTORE GENERALE N. 59 
(MECC. 201245155/066) DATATA 17 DICEMBRE 2012, COME MODIFICATA ED INTEGRATA CON 


SUCCESSIVE DETERMINAZIONI N. 16 MECC. 2013 42870/066 DEL 19 LUGLIO 2013 E N. 16 MECC. 2014 
41053/066 DEL 18 MARZO 2014, IN MATERIA DI PREVENTIVA VALUTAZIONE DELL ’ IMPATTO ECONOMICO 


DELLE NUOVE REALIZZAZIONI CHE COMPORTANO FUTURI ONERI, DIRETTI O INDIRETTI, A CARICO DELLA 


CITTÀ . 
 
 
.   
                                                                                                                            La  Dirigente 
            Dolores SPESSA 
 
 








 


  


 
Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.                            del  


 
 
 


 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO, L’ASSO CIAZIONE 
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI, LA CONFEDERAZIONE ITAL IANA ESERCENTI 
ATTIVITÀ COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI, L’AS SOCIAZIONE 
SCUOLE AUTONOME PIEMONTESI, L’ ASSOCIAZIONE NAZIONA LE DIRIGENTI 
SCOLASTICI PER LA DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata tra: 


 
TRA 


 


LA CITTÀ DI TORINO (in seguito Città), P.za Palazzo di Città 1,  C.F.00514490010  
rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo dall’Assessora alle Risorse educative della 
Città di Torino  Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20/08/1958 – C.F.:  PLLMGR58M60L219Q 
- in qualità di Assessora alle Risorse Educative 


 
E 
 


L’Associazione Commercio Turismo e Servizi (ASCOM) con sede in Torino, V. Massena n.20, 
rappresentata da Claudio Aicardi, nato a Torino il 23/03/1953 – C.F.: CRDCLD53C23L219C - in 
qualità di Vice Presidente dell’A.L.I. (Associazione Librai Italiani di Torino e Provincia) 
 
La Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 
(CONFESERCENTI) con sede in Torino, C.so Principe Eugenio 7/f rappresentata da Giovanni 
Fariello, nato a Savona il 31/03/1963 – C.F.:  FRLGNN63C31L480V - in  qualità di Coordinatore 
Provinciale S.I.L.-.U.P.C. Confesercenti 
 
L’Associazione Scuole Autonome Piemontesi (ASAPI)  con sede in Torino c/o ITIS Avogadro, 
corso San Maurizio n.8 rappresentata da Tommaso De Luca, nato a Torino il 22/12/1957 – C.F.:  
DLCTMS57T22L219B - in  qualità di Presidente  
 
L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) con sede in Torino c/o scuola Mazzini – 
c.so Orbassano 155/A - rappresentata da Nicola Puttilli, nato a Bologna il 2/2/1952 – C.F.:   
PTTNCL52P02A944P - in  qualità di Presidente 
 


 
PREMESSO CHE 


- L’art. 156, c. 1 del D. Lgsl. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che i Comuni debbano fornire 
gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie, secondo modalità stabilite dalla Legge 
Regionale; 


- L’art. 31 della L. R. n. 28/2007 dispone che i libri di testo devono essere forniti gratuitamente a 
tutti gli alunni secondo il principio della residenza anagrafica; 







 


  


- L’art. 11 della L. n. 221/2012 ed i successivi provvedimenti, in particolare il D.M. n. 781 del 27 
settembre 2013 e la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.)  del 9 
aprile 2014 avente per oggetto “Adozione dei libri di testo – Anno scolastico 2014 – 2015”  prevede 
che i libri di testo nella versione completamente digitale o in formato cartaceo con contenuti digitali 
integrativi saranno adottati dall’anno scolastico 2014/15 e che tale obbligo si applicherà in modo 
graduale; 
- L’art. 2 del citato D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 prevede che per l’anno scolastico 2014/15 
sono confermati i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria definiti per l’anno 
scolastico 2013-14, eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l’anno 
2014; 
- Nelle more dell’emanazione degli atti che definiranno con quali modalità le scuole 
assicureranno alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità degli strumenti tecnologici necessari 
alla relativa fruizione 
- La Città di Torino assicura la distribuzione gratuita dei libri di testo mediante il sistema di 
distribuzione delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in relazione ai prezzi 
di copertina dei testi adottati delle singole classi delle scuole primarie 


 
 


CONSIDERATO CHE 
 


-  Da molto tempo la Città, l’ASCOM, la CONFESERCENTI, L’ASAPI, L’ ANDIS  
collaborano per garantire l’efficace, puntuale, corretta e trasparente gestione del sistema di 
distribuzione delle cedole e dei libri di testo agli alunni della scuola primaria; 
- La Circolare del M.I.U.R. n. 9 del 15 gennaio 2008 prevede che per evitare comportamenti 
impropri le cedole librarie devono essere consegnate esclusivamente ai genitori degli alunni ovvero 
a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o parentale; 
- Nella prospettiva del miglioramento continuo del sistema di distribuzione delle cedole e 
della fornitura dei libri, è necessario rafforzare la cooperazione e la collaborazione tra la Città ed i 
firmatari del presente Protocollo soprattutto al fine di consentire l’utilizzo appropriato delle cedole 


 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LA 
CITTA’ DI TORINO, L’ASCOM, LA CONFESERCENTI, L’ASAP I, L’ ANDIS  CONVENGONO E 
STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO 
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo. I firmatari 
intendono instaurare il presente rapporto di collaborazione per migliorare il processo di 
distribuzione delle cedole librarie e di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 
primaria che hanno effettuato la scelta del libro di testo tradizionale.  
Nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni descritte ai successivi articoli, ciascun firmatario 
s’impegna a vigilare sul rispetto del presente Protocollo.  
 
 
ART. 2 – ATTIVITA’ IN CAPO ALLA CITTA’ DI TORINO ED  AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
La Città di Torino predispone le cedole, sulle quali sarà riportato il valore predefinito e differenziato 
in relazione ai prezzi di copertina dei testi relativi alla dotazione libraria delle singole classi, come 
determinati dal Decreto annuale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. La Città di 
Torino consegna le cedole librarie ai Dirigenti Scolastici in base al fabbisogno ricavato dal numero 







 


  


degli alunni iscritti a ciascuna classe della scuola primaria. A loro volta i Dirigenti Scolastici si 
avvalgono degli insegnanti di ciascuna classe per la consegna delle cedole direttamente ed 
esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, o in alternativa ai 
loro rappresentanti legali. Le cedole non possono pertanto essere consegnate a rappresentanti di 
case editrici, esercenti attività commerciali, persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti, 
nonché a qualsiasi altra persona o ente diversi da quelli sopra menzionati. Ai fini del ritiro dei libri 
presso gli aderenti al presente Protocollo, le cedole devono essere utilizzate esclusivamente dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, o in alternativa ai loro rappresentanti 
legali. Le Istituzioni Scolastiche non possono richiedere ulteriori cedole per il medesimo alunno in 
caso di smarrimento, furto o trasferimento presso altro Istituto cittadino; in caso di alunni 
provenienti da altra Regione o Stato estero, le Istituzioni Scolastiche non possono richiedere le 
cedole dopo il 15 aprile di ogni anno. 


 
 
ART. 3 – IMPEGNI DELLA CITTA’ DI TORINO 
La Città di Torino si impegna ad assumere quali fornitori dei libri di testo per gli alunni delle scuole 
primarie gli esercenti che aderiscono alle condizioni indicate nel presente Protocollo. Mediante 
l’Ufficio Diritto allo Studio dell’Area Servizi Educativi, la Città si impegna a: 
- a decorrere dalla prima settimana del mese di ottobre, ricevere dagli esercenti le fatture emesse e 
le cedole 
- liquidare a ciascun esercente gli importi fatturati, previa verifica della regolarità di sottoscrizione 
delle cedole, dei prezzi applicati, della correttezza e completezza di tutti gli elementi di ciascuna 
fattura in base alle norme vigenti, nonché dell’eventuale documentazione richiesta. 
Avvalendosi delle risorse e degli strumenti di cui dispone, la Città si impegna ad effettuare i 
controlli a campione e sempre in caso di ragionevole dubbio, per verificare l’effettivo esercizio 
dell’attività di  vendita al dettaglio alla sede indicata dall’esercente, nonché l’orario ed il periodo di 
apertura al pubblico. La Città non procederà alla liquidazione delle fatture qualora, a seguito dei 
controlli effettuati, emergano pratiche commerciali scorrette da parte dell’esercente oggetto del 
controllo. Per prevenire tali pratiche potenzialmente distorsive della concorrenza, nonché 
comportamenti opportunistici ed illegittimi nell’utilizzo delle cedole, la Città si impegna a 
sensibilizzare ed a coinvolgere nel merito le Istituzioni Scolastiche mediante un’adeguata 
informazione preventiva, con particolare riferimento alla consegna delle cedole direttamente ed 
esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, o in alternativa ai 
tutori. A tale scopo, la Città si impegna a: 


-  trasmettere un’apposita comunicazione ai Dirigenti Scolastici e per conoscenza ad ASCOM 
ed a CONFESERCENTI  


- divulgare il presente Protocollo presso gli Istituti scolastici sedi di scuole primarie 
-  incontrare i firmatari del presente Protocollo per il monitoraggio delle rispettive attività, 


soprattutto all’inizio dell’anno scolastico. 
La Città di Torino si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione anche sul contenuto delle 
cedole, per verificarne il corretto utilizzo. 
 
 
ART. 4 – ATTIVITA’ ED IMPEGNI DEGLI  ESERCENTI 
Gli esercenti, che devono essere autorizzati alla vendita al dettaglio in base all'art. 7 del D. Lgs n. 
114/98, si impegnano a:  
- verificare la corretta e completa compilazione della cedola loro presentata per il ritiro dei libri; 
- verificare che la cedola sia sottoscritta e timbrata dal Dirigente scolastico; 







 


  


- consegnare gratuitamente i libri esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale o 
parentale sugli alunni (o in alternativa ai loro tutori) che presentano la “parte II” della cedola, 
impegnandosi a fornire i libri anche in caso di presentazione di un’unica cedola;  
- far apporre nella parte superiore della cedola la firma per ricevuta dei libri; 
- firmare e apporre sulla cedola il timbro del proprio esercizio; 
 


Ai fini della liquidazione degli importi, gli esercenti si impegnano a: 
- entro e non oltre il giorno 30 aprile di ogni anno, trasmettere la fattura all’Ufficio Diritto 


allo Studio con allegate le cedole fatturate; 
- applicare alla Città di Torino uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina di ogni libro di testo 
fornito; 
- in base all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, presentare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al possesso dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio con l'indicazione degli 
estremi del rilascio e/o di presentazione della domanda alla Città di Torino; 
- osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
e s.m.i., indicando in particolare gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati 
ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, nonchè i nominativi delle persone delegate ad 
operare su tale/i conto/i; 
- rapportarsi ed osservare le indicazioni  fornite dall’ Ufficio Diritto allo Studio; 
- segnalare ad ASCOM o a CONFESERCENTI l’eventuale conoscenza di pratiche scorrette 
nell’utilizzo delle cedole da parte di altri esercenti . 
 
 
ART.  5 - DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLO S CONTO PRATICATO DAGLI 
ESERCENTI 
La Città di Torino utilizzerà l’importo derivante dallo sconto praticato dagli esercenti di cui all’art. 
4, eventualmente integrato con altri importi compatibilmente con le risorse disponibili, per 
promuovere ed incrementare la dotazione libraria dei servizi d’infanzia e delle scuole primarie della 
Città, in base al criterio della rotazione annuale dei servizi e delle scuole  assegnatarie di tale 
importo. I firmatari del presente Protocollo individueranno annualmente i destinatari ai quali la 
Città attribuirà il suddetto importo; ai destinatari individuati la Città consegnerà pertanto un “buono 
libro” da spendere presso gli esercenti aderenti al presente Protocollo, i quali su tale fornitura si 
impegnano ad applicare uno sconto del 12% sul prezzo di copertina. 
 


 
ART. 6 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATI VO 30 GIUGNO 2003, n. 196 - 
RISERVATEZZA E  TRATTAMENTO DEI DATI  
In base all’art. 13 del D. Lgsl. n. 196/2003, in qualità di  Pubblica Amministrazione la Città di 
Torino è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa 
agli interessati. In quanto titolari del trattamento,  i dati personali saranno inseriti nelle cedole 
librarie dai responsabili delle Istituzioni Scolastiche, che provvedono all’informativa ai soggetti 
interessati Il Comune di Torino effettuerà il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento del 
Consiglio Comunale sul trattamento dei dati personali n. 321 mediante raccolta in forma cartacea 
e/o informatico e con successiva archiviazione a cura del Responsabile dell’Ufficio Diritto allo 
Studio dell’Area Servizi Educativi.  
 
 
ART. 7 - DURATA - ATTI AGGIUNTIVI -   RECESSO  
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della relativa sottoscrizione e durerà trentasei (36) 
mesi, e comunque fino al 30 giugno 2017; tale durata potrà essere prorogata previa Deliberazione 







 


  


della Giunta Comunale. Qualora sia necessario meglio definirne l’oggetto e gli obiettivi, il presente 
Protocollo potrà essere integrato o da eventuali altri atti o attività o ancora modificato alla luce delle 
eventuali innovazioni eventualmente apportate dal M.I.U.R. in materia di libri di testo nelle scuole 
primarie. 
 
ART. 8 - REGISTRAZIONE 
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 1 del 
D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed art. 4. 
 
 
Torino, _____________________________      
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
L’Assessora alle Risorse Educative della Città di Torino   
Mariagrazia Pellerino                    
 
 
 
 
 


 
Per l’Associazione Commercio Turismo e Servizi   
Claudio Aicardi 
 
 
 
 
 
Per la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 
Giovanni Fariello  
 
 
 
 
 
Per l’Associazione Scuole Autonome Piemontesi  
Tommaso De Luca    
 
 
 
 
 
Per l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  
Nicola Puttilli 





