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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DEL NIDO D`INFANZIA DI VIA 
FERRARI, 16. PROVVEDIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 02906/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013  (mecc. 1302012/007), 
esecutiva dal 24 giugno 2013 si approvava, per i nidi d'infanzia di via Balbo, Gioberti, Fossano, 
Fontanesi e per il nuovo nido di corso Bramante, l'affidamento in concessione ai sensi 
dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si autorizzava la Giunta Comunale a valutare 
se procedere in relazione alla scadenza dell’affidamento del servizio di gestione del nido di Via 
Ferrari, prevista al 31 luglio 2014, alla prosecuzione del servizio o con la forma della 
concessione oppure in appalto, in attesa della definizione del futuro assetto complessivo delle 
gestioni. 

Si ritiene opportuno confermare per quanto riguarda il nido in parola, quanto espresso dal 
Consiglio Comunale con proprie deliberazioni del 28 maggio 2012 (mecc. 1202338/007) e 
dell’11 giugno 2013 (mecc. 1302012/007) in ordine alla scelta dello strumento gestionale della 
concessione anche con riferimento a tutte le condizioni contrattuali ivi previste. 

Le motivazioni a conferma di tale scelta sono prevalentemente da ricondurre alla utilità 
di rendere omogenee le forme di gestione esternalizzata, consentendo quindi una valutazione 
più approfondita ed una conduzione migliore delle attività di supporto a queste gestioni, sia dal 
punto di vista del bilancio e di gestione finanziaria, che sul punto controllo e monitoraggio, 
dando inoltre atto dell’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori in data 22 maggio 
2013, relativo all’utilizzo dello strumento della concessione in luogo dell’appalto di servizi, 
parte della citata deliberazione del Consiglio Comunale e che si allega al presente 
provvedimento (all. 1). 

Per quanto riguarda le forme e le modalità di concessione del servizio pubblico del nido 
d’infanzia di via Ferrari, si richiamano qui integralmente per quanto attinenti, le disposizioni  
della citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1302012/007). 

La concessione avrà durata biennale a far data dal settembre 2014 e fino a giugno 2016. 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 

Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica ed i cui costi sono 
stimati a circa Euro 30.000,00 annui. 

Sulla scorta dei dati attualmente disponibili si presume che le spese annue a carico della 
Città relative all'integrazione rette del nido d'infanzia di via Ferrari,16 ammonteranno a circa 
Euro 250.000,00 e che le quote versate dagli utenti del servizio al concessionario 
ammonteranno ad Euro 130.000,00 circa annue. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 e secondo gli indirizzi espressi in narrativa, per il nido 

d'infanzia di via Ferrari,16 l'affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 30 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013 (mecc. 1302012/007); 

2) di dare atto che per quanto riguarda le forme e le modalità di concessione del servizio 
pubblico del nido d’infanzia di via Ferrari, 16 si richiamano qui, per quanto attinenti, 
integralmente le disposizioni della citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1302012/007); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei servizi competenti l'adozione di 
tutti gli atti conseguenti e necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell'impatto economico, 
come risulta dal documento allegato; 

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.       

 
 

  
 L’Assessore alle Politiche Educative 

Mariagrazia Pellerino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Vincenzo Simone 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 30 giugno 2014 al 14 luglio 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 10 luglio 2014. 
 
 
 
 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “    GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DEL NIDO 
D’INFANZIA DI VIA FERRARI, 16. PROVVEDIMENTI”.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 
Dott. Vincenzo SIMONE  


  
firmato in originale  


                              
  
 










