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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
 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 - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ATTIVITÀ 
INTEGRATIVA AL PROGETTO «SCUOLA DEI COMPITI». CONTRIBUTO AD 
AUSERVOLONTARIATO TORINO PER EURO 6.846,00. SPESA COPERTA DA 
ENTRATE EX LEGGE 285/97 GIA INTROITATE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 
06519/007), esecutiva dall’11 dicembre 2012, sono stati approvati indirizzi e piano di azioni 
per il successo scolastico e formativo.  

Il piano prevedeva la realizzazione del progetto “Scuola dei Compiti”, attività di sostegno 
per gli studenti dell’ultimo anno delle secondarie di primo grado e del primo di quelle di 
secondo grado, attraverso l’utilizzo di studenti selezionati dai due Atenei torinesi, a supporto di 
gruppi di 5/6 allievi nelle materie che risultavano essere più difficili: matematica e lingue 
straniere.  
 Il progetto, giunto già alla terza edizione, ha ottenuto degli ottimi risultati, restituiti in 
maniera puntuale dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Torino, che ha curato il monitoraggio del progetto.  
 Gli esiti presentati dimostrano come gli allievi abbiano aumentato la propria autostima e 
fiducia in sé, nonché l’interesse per la disciplina.  

Il progetto ha utilizzato, per buona parte dei corsi attivati, anche una metodologia 
didattica innovativa per l’insegnamento della matematica, dell’italiano e del latino: la 
piattaforma MOODLE, che ha catturato maggiormente l’attenzione dei ragazzi, ha permesso il 
tutoraggio anche a distanza da casa, tramite la condivisione dello schermo con il tutor, e ha 
costruito un ambiente on line in cui sono state raccolte tutte le spiegazioni dei tutor, i materiali 
elaborati, gli esercizi svolti e le indicazioni di errore, un patrimonio enorme a disposizione di 
tutti gli studenti delle scuole, non solo di quelli che hanno partecipato ai corsi.  

Fondamentale è stato, inoltre, il ruolo degli insegnanti in pensione che hanno offerto la 
loro collaborazione al progetto, nel ruolo di volontari esperti, cui è stato affidato un compito di 
supervisione dei corsi, di confronto con i tutor sulla metodologia didattica e di raccordo con gli 
insegnanti referenti di cattedra.   

Dati i positivi risultati raggiunti, l’Auser Volontariato Torino, associazione che sul 
territorio è in grado di garantire un alto numero di volontari, ex docenti in pensione, ha 
presentato per l’anno 2015 una richiesta di contributo per l’attività integrativa a supporto del 
Progetto “Scuola dei compiti”. Vista la richiesta di contributo presentata 
dall’AUSERVolontariato Torino con sede legale in Torino - via Salbertrand n. 57/25 – C.F. 
97673810012 - tenuto conto dell’onere economico, ammontante ad Euro 6.846,00, si intende 
accogliere tale richiesta. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 
2007.  
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo, tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale, svolta da enti o 
associazioni, nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio.  
 Si dà atto che l’AuserVolontariato Torino ha prodotto idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010. 

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo. 

Si dà atto che l’AuserVolontariato Torino è iscritta al Registro delle associazioni tenuto 
presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

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 di cui in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

l’attività integrativa al progetto “Scuola dei Compiti” (all. 1); 
2) di individuare, quale beneficiaria di un contributo per lo svolgimento dell’attività”, 

l’AUSERVolontariato Torino con sede legale in Torino - via Salbertrand n. 57/25 – 
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C.F. 97673810012 - per un importo complessivo di Euro 6.846,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui al provvedimento 
deliberativo del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutivo dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002); 

3) di riservare, a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sui fondi della Legge 285/97, con imputazione 
al codice intervento 1100405 del Bilancio 2014 "Trasferimenti" (Cap. 88820 art. 2 
"Progetti legge 285/97 - Trasferimenti ed erogazioni - Piano Adolescenti - Vedasi cap. 
6360 entrata"), fondi conservati nei residui già accertati e introitati (Cap. 6360 "Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97 - Vedasi capp. 
88800 - 88810 - 88820 spesa"; accertamento 2014-12118, reversale n. 2014-18665); 

4) di dare atto che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte 
da un soggetto terzo e rientrante nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della 
collettività; 

5) di dare atto che AuserVolontariato Torino ha prodotto idonea attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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 Area 
Vittorio Sopetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 2015. 

 
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 17 aprile 2015. 
 
 
   





 
 
 
Elenco allegati alla deliberazione meccanografico n. 2015 1183/07 “PIANO DI AZIONI 
PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ATTIVITÀ INTEGRATIVA AL PROGETTO SCUOLA 
DEI COMPITI. CONTRIBUTO AD AUSER VOLONTARIATO TORINO PER EURO 
6.846,00” 
 
ALL. 1: Richiesta di contributo per attività integrativa al progetto Scuola dei Compiti 
ALL. 2: Dichiarazione Valutazione Impatto Economico 
 
 
 
Gli allegati sono visionabili presso gli uffici del Servizio Giunta (tel. 01101122483 -
01101123087. 





