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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
         
 
OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA S. CHIARA, 12. ISTITUZIONE 
NUOVA SEZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-16.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 
Premesso che: 
- con D.G.R. 19-1217 del 23 marzo 2015, la Regione Piemonte approvava le modalità e i 

termini di presentazione delle domande per nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale 
per l’anno scolastico 2015-2016 per i Comuni sede di punti di erogazione di scuola 
dell’infanzia statale, richiedendo l’invio, entro l’8 maggio 2015, di apposita modulistica 
cui allegare documentazione tecnica e deliberazione della Giunta Comunale contenente, 
come illustrato nella D.D. n. 197 del 23 marzo 2015 della Regione Piemonte, 
l’indicazione di quanto riportato ai punti successivi; 

- per l’anno scolastico 2014-2015 la scuola dell’Infanzia statale di via S. Chiara, 12 si 
compone di 4 sezioni e con prot. n. 577/A35 del 10 marzo 2015 la Direzione Didattica 
“Giacinto Pacchiotti” richiede, per la stessa scuola dell’infanzia, l’istituzione di una 
ulteriore sezione di scuola dell’infanzia a tempo pieno per 40 ore settimanali per l’anno 
scolastico 2015-2016. I locali saranno disponibili ad accogliere la sezione sin dall’avvio 
dell’anno scolastico 2015-2016 e, a tal fine, si rende noto che il nulla osta 
igienico-sanitario del S.S. Igiene Edilizia e Urbano A.S.L. TO1 per via S. Chiara, 12 - 
prot. n. 80235 rilasciato in data 8 settembre 2014 -, è per 6 sezioni da 25 bambini l’una 
con un numero massimo complessivo di 150 bambini; 

- l’istituzione di una nuova sezione di scuola dell’Infanzia statale presso la scuola di 
via S. Chiara, 12 consentirebbe di migliorare il servizio offerto alle famiglie del territorio 
cittadino, in particolare nella Circoscrizione 1, nella quale persiste un’elevata richiesta di 
posti presso le scuole dell’infanzia a cui non corrisponde un’adeguata disponibilità degli 
stessi, generando pertanto liste di attesa, come peraltro dimostrato dalle liste di attesa 
delle due scuole dell’infanzia appartenenti alla Direzione Didattica “Giacinto Pacchiotti”. 
Non è, inoltre, da sottovalutare la collocazione territoriale centrale della scuola 
dell’infanzia di via S. Chiara, 12, che fa sì che possa essere richiesta anche da famiglie 
che, per motivi diversi, si spostano verso il centro città;  

- la Città si impegna a sostenere gli oneri derivanti dall’istituzione di tale nuova sezione;  
- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal  documento allegato, che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  
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 
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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) che nulla osta all’istituzione, per l’anno scolastico 2015-2016, di una nuova sezione a 

tempo pieno per numero 40 ore settimanali di scuola dell’Infanzia statale di 
via S. Chiara, 12 appartenente alla Direzione Didattica “Giacinto Pacchiotti”. A tal fine, 
si rende noto che i locali saranno disponibili dall’inizio dell’anno scolastico 2015-2016; 

2) di assumersi i costi derivanti dall’istituzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia 
statale e che trovano copertura nei capitoli all’uopo stanziati per il funzionamento delle 
scuole dell’infanzia;  

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) che  è 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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 Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni             Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
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                                                                                                                                                                                                                           ALLEGATO 1     
 


(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
Istituzione di una nuova sezione di scuola d’infanzia presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via S. Chiara 12,  appartenente al Circolo Didattico 
“Pacchiotti”.  
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – Patrimonio 
Scolastico…………………………………………………………………… 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA DGC  “SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  VIA S. 
CHIARA 12. ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-16”…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE  10/04/2015. 
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PREVENTIVO SPESE 


 
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per illuminazione 992,70 € 
Consultazione utenze: Costi e 


consumi utenze 


Il calcolo si basa sul consumo 


relativo all’anno 2012 (nel 2013-14 


erano in corso nell’edificio lavori 


edili), tenendo conto della presenza, 


nel corrente anno scolastico, di 96 


bambini più il 20% di personale 


(tot. 115 persone), 


quindi: 


costo anno 2012 = 3.806,00 € 


3.806,00/115= 33,09 /persona 


33,09 x 30 (25 bambini + 20%) = 


992,70 € 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi di acqua 110,40 € 
Consultazione utenze: Costi e 


consumi utenze 


Il calcolo si basa sul consumo 


relativo all’anno 2012 (nel 2013-14 


erano in corso nell’edificio lavori 


edili), tenendo conto della presenza, 


nel corrente anno scolastico, di 96 


bambini più il 20% di personale 


(tot. 115 persone), 


quindi: 


costo anno 2012 = 423,32 


423,32 / 115 = 3,68 € /persona 


3,68 *30 (25 bambini + 20%) = 


110,40 € 
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DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
L’attivazione di una nuova sezione aggiuntiva di scuola dell’infanzia statale consentirà l’accoglienza fino ad un massimo di 25 bambini in età 3-6 anni 
attualmente nella lista d’attesa del plesso in oggetto. 
Si sottolinea inoltre la necessità di disporre a livello circoscrizionale, di ulteriori posti presso scuole dell’infanzia poiché la lista di attesa è presente anche in 
altre scuole della circoscrizione.……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
 
I calcoli sopra riportati sono conteggiati sul numero di bambini di cui è composta una sezione, cioè 25 bambini. Per i costi si è tenuto conto della presenza 


del personale docente e non docente che è mediamente pari al 20%. La richiesta di istituzione di una nuova sezione scuola dell’infanzia statale viene inoltrata 


alla Regione Piemonte in base al relativo bando pubblicato. La stessa avrà tempo 90 giorni per emanare apposito provvedimento con il quale renderà noto 


l’accoglimento o meno delle richieste. La D.G.C. che autorizza l’inoltro della richiesta alla Regione Piemonte deve essere inoltrata insieme alla restante 


documentazione entro l’ 08/05/2015. 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 16 aprile 2015 


 
 





