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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO ESTIVO NEI NIDI E NELLE SCUOLE COMUNALI 
DELL`INFANZIA. PROVVEDIMENTI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2015 02305/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile ed esecutiva dal 30 aprile 2015 (mecc. 2015 01029/007) è stata approvata 
l’organizzazione del servizio estivo nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia comunali per 
l’anno 2015, approvando nel contempo le seguenti spese relative: 

- per l’organizzazione dell’attività nei 16 nidi in concessione nel periodo luglio-agosto 
Euro 350.000,00; 
- per l’organizzazione dell’attività nelle scuole comunale dell’infanzia – laddove è 
necessario fruire di servizio esternalizzato considerato il numero d’insegnanti comunali 
disponibili allo svolgimento del servizio - Euro 260.000,00. 
Tali importi rappresentano circa il 70% della spesa sostenuta lo scorso anno per la 

realizzazione delle attività estive. 
Con la medesima deliberazione si dava atto che “la spesa prevista per la realizzazione 

dell’attività potrà essere incrementata, se necessario, in base al numero di richieste di iscrizione 
presentate e dovrà essere approvata con successivo provvedimento deliberativo”. 

Il numero di iscrizioni per turno pervenute, è pari a 1577 per i nidi d’infanzia in 
concessione (4256 compresi i nidi d’infanzia comunali) ed a 5133 per le scuole dell’infanzia 
per cui si prevede l’esternalizzazione del servizio (5825 comprese le scuole infanzia con sezioni 
condotte da insegnanti comunali). Le famiglie hanno già versato all’atto dell’iscrizione il 50% 
della quota di partecipazione alle spese del servizio, come previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01029/007) 

Stante l’attuale autorizzazione di spesa si calcola che in base al numero di iscrizioni 
pervenute, circa 1300 famiglie torinesi, molte delle quali con entrambi i genitori lavoratori e 
con situazioni familiari problematiche, non potranno usufruire di questo importante servizio 
che la città tradizionalmente offre. 

Inoltre, la mancata effettuazione di un servizio che appare essenziale ed indispensabile 
alla cittadinanza ed è previsto dai regolamenti comunali nidi e scuole d’infanzia, genererebbe 
istanze e ricorsi delle famiglie che potrebbero comportare danni patrimoniali all’ente. 

È necessario pertanto, pur mantenendo una contrazione della spesa sostenuta lo scorso 
anno, al fine di non pregiudicare la fruizione del servizio da parte dell’utenza, prevedere un 
ulteriore finanziamento rispetto a quanto previsto con la citata deliberazione (mecc. 2015 
01029/007) come segue: 

- Nidi d’Infanzia Euro 120.000,00; 
- Scuole Infanzia Euro 110.000,00. 
Si presume dunque una maggiore spesa complessiva per il periodo luglio-agosto stimata 

in circa 230.000,00 Euro rispetto a quanto previsto con la deliberazione (mecc. 2015 
01029/007). 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).      

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 dare atto, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/007), dichiarata immediatamente 
eseguibile ed esecutiva dall’11 maggio 2015, che la maggiore spesa di Euro 230.000,00 
da sostenere per la realizzazione del servizio estivo nei nidi e scuole dell’infanzia è 
compensata da una minore spesa derivante da una diminuzione della domanda e 
conseguente riserva di posti nei nidi in concessione per l’anno educativo 2015/2016 per 
un importo di Euro 65.000,00 a valere sul Bilancio 2015 e per una minore spesa di Euro 
165.000,00 a valere sul Bilancio 2015, relativa alla non attivazione della graduatoria 
straordinaria dei nidi d’infanzia comunali; 

2) di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità espresse in narrativa, vista l’entità 
delle iscrizioni al servizio estivo, l’incremento della spesa prevista come segue:  
Nidi d’Infanzia Euro 120.000,00; 
Scuole Infanzia Euro 110.000,00. 
La spesa presunta necessaria per l’organizzazione del servizio estivo presso i nidi e le 
scuole dell’infanzia comunali nel periodo luglio-agosto ammonta complessivamente ad 
Euro 840.000,00; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali, gli affidamenti di servizi necessari 
all’organizzazione dell’attività, gli impegni di spesa e l’introito delle relative entrate; 

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.       
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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. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    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 15 giugno 2015 al 29 giugno 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 25 giugno 2015. 
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OGGETTO: Deliberazione “  SERVIZIO ESTIVO NEI NIDI E NELLE SCUOLE 
COMUNALI DELL’INFANZIA  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     
 





