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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 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 -  Gianguido 
PASSONI  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' 
"BIMBI CLUB S.A.S. DI SERRA MARIA LUISA & C" PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI PARTE DELL`IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 12/5 DI PROPRIETA' 
COMUNALE, FINO AL 31 LUGLIO 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 (mecc. 9605974/007), 
esecutiva dal 2 gennaio 1997, veniva approvata la convenzione con la quale la Città di Torino 
concedeva alla Società Bimbi Club s.n.c. parte dell’immobile di via Pozzo Strada n. 12/5, con 
ingresso da corso Peschiera n. 364/A, da destinare ad asilo nido - scuola materna nonché per 
l’apertura di un punto gioco da gestire per conto della Città di Torino. 

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione summenzionata, nell’approvare la 
concessione al canone di Lire 100.000 annue, riconosceva la pubblica utilità dell’attività di 
asilo nido e di scuola materna, nonché della controprestazione operata dalla società, che si 
accollava tutte le spese per l’organizzazione e la gestione del punto gioco. 

Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2001 (mecc. 0110434/007), esecutiva 
dal 20 dicembre 2001, veniva approvata la prosecuzione della concessione e dell’attività gestita 
dalla società Bimbi Club s.a.s. fino al 31 luglio 2002, alle previgenti condizioni.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2002 (mecc. 0208198/007), 
esecutiva dal 10 novembre 2002, veniva approvata una nuova convenzione per la concessione 
in uso dei locali per l'attività di asilo nido e scuola materna, fino al 31 luglio 2006, che 
prevedeva la riserva di 9 posti nido per la Città, senza alcun esborso, quale controprestazione 
rispetto al vantaggio economico riconosciuto applicando ai locali un canone ricognitorio annuo 
di Euro 51,65. 

Successivamente la concessione dei locali è stata rinnovata con le seguenti deliberazioni 
della Giunta Comunale, che hanno approvato le relative convenzioni: 
- mecc. 0605419/007 in data 18 luglio 2006, per il periodo 1° agosto 2006 - 31 luglio 2009, 

che aumentava a 11 i posti riservati gratuitamente alla Città, quale controprestazione del 
canone ricognitorio annuo confermato in Euro 51,65; 

- mecc. 0904726/007 in data 28 luglio 2009, per il periodo 1° agosto 2009 – 31 luglio 2012, 
che confermava le condizioni della precedente convenzione; 

- mecc. 1204181/007 in data 29 agosto 2012, per il periodo 1° agosto 2012 – 31 luglio 2013 
con la quale, su richiesta di Bimbi Club, veniva ridotta da mq. 1.266,86 a mq. 982,28 la 
parte di immobile oggetto di concessione, con conseguente riduzione a 8 del numero posti 
riservati gratuitamente alla Città, quale controprestazione del canone ricognitorio annuo 
confermato in Euro 51,65; 

- mecc. 1303689/007 in data 6 agosto 2013, per il periodo agosto 2013- 31 luglio 2014. 
In quest’ultima deliberazione, si dava atto che nel corso dell’anno scolastico 2013/14, per 

l’adeguamento di tutti i locali alle norme sulla prevenzione incendi, la Città aveva programmato 
di realizzare interventi di manutenzione straordinaria che avrebbero interessato in una prima 
fase la porzione di fabbricato situata a destra dell’ingresso, nella disponibilità della Città, 
successivamente prima un piano e poi l’altro della porzione situata a sinistra, in concessione a 
Bimbi Club. 
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Era previsto che durante la realizzazione dei lavori nei locali in concessione, i bambini 
frequentanti la scuola infanzia ed il nido Bimbi Club fossero temporaneamente trasferiti, prima 
gli uni e poi gli altri, nei locali contigui, a destra dell’ingresso e che tali locali fossero quindi 
temporaneamente concessi in uso a Bimbi Club, in funzione dei tempi e dell’andamento dei 
lavori, redigendo specifici verbali di consegna. 

In conseguenza dei trasferimenti necessari in corso d’anno e delle caratteristiche dei 
locali temporaneamente utilizzati, per motivi di sicurezza era stato limitato a 46 il numero 
massimo di iscritti per la scuola dell’infanzia ed a 44 i bambini del nido. 

Considerato che i lavori programmati non sono terminati e che quindi anche nel corso 
dell’anno scolastico 2014/15 sarà necessario spostare i bambini da una parte all’altra 
dell’edificio e limitare il numero di iscritti, si ritiene di prorogare fino al 31 luglio 2015 la 
convenzione vigente, approvata con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 6 
agosto 2013 (mecc. 1303689/007) e stipulata il 7 febbraio 2014. 

Restano quindi confermate a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, tutte le 
spese per il riscaldamento e quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono 
oltre alla tassa raccolta rifiuti, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi 
comuni e quelle inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione. Le utenze di luce, 
acqua, gas cottura e riscaldamento sono ad uso non esclusivo del concessionario, in quanto in 
comune con la scuola dell’infanzia statale “Gian Burrasca”, per cui i contratti sono intestati alla 
Città, che provvederà al recupero dei costi secondo quanto indicato nella convenzione. 

Resta confermato che, quale controprestazione del canone stimato, la Città avrà la riserva 
di 5 posti nell’asilo nido, senza alcun esborso, e che valuterà l’opportunità di riservare ulteriori 
posti, da assegnare con le graduatorie della Circoscrizione 3, in relazione alle necessità presenti 
sul territorio, alle disponibilità finanziarie ed in accordo con la società Bimbi Club.  

Resta invariato il canone ricognitorio applicato per i locali in concessione, pari ad Euro 
51,65 annui: l'importo per l'anno 2014, rapportato al periodo agosto/dicembre, sarà di Euro 
21,52, mentre per il periodo gennaio/luglio 2015 sarà di Euro 30,13. 

Nella riunione del 28 giugno 2012 il gruppo di lavoro Interassessorile aveva espresso  
parere favorevole alla concessione della porzione di immobile per 3 anni. 

    
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; 
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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 prorogare fino al 31 luglio 2015, per le motivazioni di cui in narrativa, la concessione 

in uso a Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa & C., con sede a Torino - corso Peschiera 
364/A - P. IVA 03666390012, di parte dell’immobile sito a Torino in via Pozzo Strada 
12/5, con ingresso da corso Peschiera n. 364/A, per l’attività di asilo nido e scuola 
dell'infanzia, alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 1303689/007), stipulata il 7 febbraio 2014.  

 La Città si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria, che sarà a carico del 
settore competente.  

 Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, tutte le spese per il 
riscaldamento e quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono oltre 
alla tassa raccolta rifiuti nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi 
comuni e quelle inerenti e conseguenti la stipulazione della proroga della convenzione; 

2) di dare atto che sono riservati alla Città, senza alcun esborso per la stessa, n. 5 posti presso 
l'asilo nido gestito da Bimbi Club, quale controprestazione del vantaggio economico 
riconosciuto applicando ai locali in convenzione il canone ricognitorio annuo di Euro 
51,65. 

 Tale canone, così come indicato in narrativa, sarà di Euro 21,52 per il periodo 
agosto/dicembre 2014 e di Euro 30,13 per il periodo gennaio/luglio 2015;  

3) di dare atto che la Città valuterà l’opportunità, in accordo con la Società Bimbi Club, in  
 relazione alle necessità presenti sul territorio e alle disponibilità finanziarie, di inserire nel 

nido ulteriori utenti al costo mensile di Euro 689,70 (esente IVA), che sarà mantenuto 
costante per l’intero periodo della convenzione, senza rivalutazioni ed aumenti a qualsiasi 
titolo generati in relazione al costo del servizio; 

4) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali gli accertamenti derivanti 
dall’applicazione del canone ricognitorio; 

5) di riservare a successive determinazioni l’eventuale inserimento di ulteriori utenti 
nell’asilo nido ed i relativi impegni di spesa; 

6) di dare atto che le tariffe versate dagli utenti per i posti riservati saranno di competenza 
della Città; 

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

8) il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 124257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del “Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori” notificata il 22 luglio 2014; 

9) 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 
Vincenzo Simone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 4 agosto 2014 al 18 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 14 agosto 2014. 
  





All. 1 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE  CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0- 6 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 Deliberazione avente oggetto:  
 
PROROGA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' "BIMBI CLUB S.A.S. DI SERRA 
MARIA LUISA & C" PER LA CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELL`IMMOBILE DI VIA POZZO STRADA 
12/5 DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO AL 31 LUGLIO 2015. 
 
 
 
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, integrata con determinazione n° 16 del 19 luglio 2013 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 





