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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. FINALIZZAZIONE 
ECONOMIA PER PROMUOVERE L'ATTIVITÀ DI LETTURA A SCUOLA. 
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI EROGAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
  La Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” stabilisce che è competenza del Comune di residenza provvedere alla 
fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie, ai sensi dell’art. 156, 
comma  1, del  D.Lgs. 297/94.   

La Città di Torino, per l’adempimento di legge, si è avvalsa della collaborazione dei 
cartolibrai mediante un Protocollo d’intesa recentemente rinnovato e  sottoscritto con le 
Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti e con i Rappresentanti delle Istituzioni 
Scolastiche che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 
(mecc. 2014 02663/007) immediatamente eseguibile e in vigore per trentasei  mesi e comunque 
 fino al 30 giugno 2017. 

Tale protocollo prevede che venga praticato uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina 
dei testi scolastici e che l’Amministrazione Comunale si impegni a finalizzare l’economia 
realizzata a seguito di tale sconto, per promuovere l’istituzione di biblioteche di sezione nelle 
strutture d’infanzia e per l’arricchimento della dotazione libraria delle scuole primarie della 
Città mediante l’assegnazione di buoni libro da spendersi presso gli esercenti aderenti 
all’iniziativa. 

Con determinazione (mecc. 2014 03543/007) del 29 luglio 2014 esecutiva dall’11 agosto 
2014 e con successiva determinazione (mecc. 2014 05269/007) del 6 novembre 2014 esecutiva 
dal 14 novembre 2014 sono stati approvati gli impegni di spesa necessari per garantire la 
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2014/15. 
        Visti i compiti a cui le Istituzioni scolastiche sono chiamate a rispondere, vista la 
costituzione di un accordo di rete  tra Scuole  che considerano la promozione della cultura del  
libro impegno fondamentale del loro progetto formativo, visto che tale rete di Scuole mira a 
promuovere sul territorio di Torino Città Metropolitana l’attività delle biblioteche scolastiche 
concepite come centri di documentazione e ricerca educativa in grado di fornire supporto per 
l’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca attraverso la rete telematica, s’individua  
nella rete denominata Torino Rete Libri  un soggetto meritevole di segnalazione. 

Pertanto, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 c. 9 
lett. e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio, per l’anno scolastico 2014/2015, si 
ritiene di destinare l’economia derivante dallo sconto praticato dagli esercenti sul prezzo di 
copertina dei libri di testo per la scuola primaria prevista in via di massima in Euro 11.000,00, 
 per promuovere l’arricchimento della dotazione libraria delle scuole primarie. 

In particolare si indica nel Circolo didattico Kennedy, via Passoni n. 9 – 10146 Torino – 
p. IVA: 80092250010, il capofila e rappresentante legale della rete – nella persona del 
Dirigente scolastico dott.ssa Wilma Proglio, alla quale sarà consegnato il buono libro 
dell’importo di Euro 11.000,00. 
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Si dà altresì atto che non si applica quanto disposto dal D.Lgs. 78 convertito in Legge 
122/2010 art. 6 comma 2, in quanto le Istituzioni Scolastiche sono Enti previsti dal D.Lgs. 
165/2001. 

    
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 espresse in narrativa, che l’economia realizzata a seguito 

dello sconto praticato dagli esercenti sul prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola 
primaria per l’anno scolastico 2014/15, in forza del protocollo d’intesa sottoscritto con le 
Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti e con i Rappresentanti delle Istituzioni 
Scolastiche, sia utilizzata per promuovere l’arricchimento della dotazione libraria delle 
scuole primarie individuate secondo i criteri esplicitati in narrativa; 

2) di dare atto che la Divisione Servizi Educativi assegnerà un “buono” valevole per 
l’acquisto di libri presso gli esercenti aderenti all’iniziativa al Circolo Didattico Kennedy 
- via Passoni n. 9 – 10146 Torino – p. IVA: 80092250010, quale capofila e rappresentante 
legale di Torino Rete libri – nella persona del Dirigente scolastico dott.ssa Wilma 
Proglio, per un importo di Euro 11.000,00; 

3) di dare atto che la relativa spesa, prevista in Euro 11.000,00  è già stata impegnata con la 
determinazione (mecc. 2014 05269/007) del 6 novembre 2014 esecutiva dal 14 novembre 
2014 citata in narrativa  e che con successivi provvedimenti si provvederà alla 
liquidazione della spesa agli esercenti aderenti all’iniziativa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 
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 
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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 

Dolores Spessa 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 giugno 2015. 
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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 13 giugno 2015.     


