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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
  
        
 
OGGETTO: SCUOLE D`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. 
QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE A. S. 2015/2016. APPROVAZIONE.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

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

Con deliberazione dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04170/007), esecutiva dal 27 
settembre 2012, la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tra il Comune di 
Torino e gli enti gestori di scuole d’infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne 
(F.I.S.M.) e l’ente gestore della scuola d’infanzia “Colonna e Finzi” per il periodo 1° settembre 
2012 – 31 agosto 2017. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 43756/007) del 2 ottobre 2012 è stato 
approvato l’elenco delle scuole aderenti alla F.I.S.M con cui stipulare le convenzioni. 

L’art. 12 delle convenzioni con gli enti gestori delle scuole d’infanzia aderenti alla 
F.I.S.M., dispone che le quote a carico delle famiglie per l’iscrizione, la frequenza, la 
ristorazione ed il riscaldamento siano stabilite dall’ente gestore di ciascuna scuola entro i limiti 
massimi stabiliti d’intesa fra la Città e la F.I.S.M., sentita la Commissione di Coordinamento 
prevista dall’art. 18 delle stesse. 

Anche l’art. 12 della convenzione con l’ente gestore della scuola d’infanzia “Colonna e 
Finzi “ prevede che le quote a carico delle famiglie per l’iscrizione, la frequenza, la ristorazione 
ed il riscaldamento siano stabilite entro i limiti massimi stabiliti d’intesa con la Città, sentita la 
Commissione di Coordinamento prevista dall’art. 18 della convenzione stessa. 

Nel corso della seduta del 22 luglio 2015 la Commissione di Coordinamento ha espresso 
parere favorevole alla proposta presentata dalla F.I.S.M per l’anno scolastico 2015/2016 (ns. 
prot. n. 209 dell’11 marzo 2015), la quale prevede che il limite massimo annuo della quota 
sostenuta dagli utenti non possa superare Euro 2.140,00. 

 All’interno della Commissione non vi è stato accordo nella definizione delle diverse 
quote che compongono la somma complessiva; si propone all’approvazione la seguente 
scomposizione: 
quota d’iscrizione “una tantum “ massimo    di   Euro   120,00 
quota mensile di frequenza con pranzo completo massimo    di   Euro    182,00 
quota “una tantum” per il riscaldamento massimo    di   Euro   200,00 

 
La Commissione di Coordinamento ha espresso parere favorevole alla proposta 

presentata dall’Ente Gestore della scuola dell’infanzia “Colonna e Finzi”, con lettera dell’11 
giugno 2015 (n. prot. 8171/044) che prevede le seguenti quote massime:  
contributo annuo una tantum per spese di riscaldamento e gestione:       minimo  Euro 700,00 

                                         massimo Euro 850,00 
quota mensile di refezione                                                        massimo Euro 130,00 

Pertanto per l'anno scolastico 2015/2016, quando verrà  somministrato il pasto completo, 
il limite massimo annuo della quota sostenuta dagli utenti della scuola d’infanzia “Colonna e 
Finzi” non potrà superare Euro 2.150,00.  
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Si propone di approvare le su esposte contribuzioni a carico delle famiglie degli utenti, sia 
delle scuole d'infanzia convenzionate aderenti alla F.I.S.M. che della scuola d'infanzia 
convenzionata “Colonna e Finzi”, come sopra specificato.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare che per l'anno scolastico 2015/2016 le contribuzioni a carico degli utenti 

delle scuole d’infanzia aderenti alla F.I.S.M. e della scuola “Colonna e Finzi”, 
convenzionate con il Comune di Torino, siano determinate nella misura evidenziata nella 
parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiama integralmente;  

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.  
 
 
 
                   

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Umberto Magnoni 

 
 
 

Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
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