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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE 
DELL`INFANZIA CONVENZIONATE. ANNO 2016. EURO 3.000.000,00.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione in data 11 settembre 2012 (mecc. 2012 04170/007), la Giunta 
Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tra il Comune e le scuole dell’infanzia 
paritarie aderenti alla F.I.S.M., nonché lo schema di convenzione con la scuola dell’infanzia 
“Colonna e Finzi,” per il periodo 1° settembre 2012 – 31 agosto 2017. 

Con determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2012 (mecc. 2012 43756/007) è stato 
approvato l’elenco delle 55 scuole aderenti alla F.I.S.M, con le quali è poi stata stipulata la 
convenzione e con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2014 (mecc. 2014 05892/007) 
si è preso atto della cessazione dell’attività al termine dell’anno scolastico 2012/13 dell’Istituto 
Comprensivo Nostra Signora di via Moncalvo, 1.  

Con determinazione dirigenziale del 30 novembre 2015 (mecc. 2015 44990/007) è stata 
approvata la stipula della convenzione per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017 con 
l’Istituto Santa Maria per la scuola d’infanzia “Istituto Santa Maria” – via S. Pio V n. 11 e con 
l’“Associazione Centro Come Noi S. Pertini – organizzazione Sermig di Volontariato” per la 
scuola d’infanzia “Arsenale della pace” via Andreis n. 18/25. 

L’art. 14 delle convenzioni prevede che il Comune eroghi annualmente alle scuole un 
contributo per le spese di gestione e che l’importo stanziato annualmente dalla Giunta 
Comunale sia erogato alle singole scuole in base a parametri concordati tra la Città e le scuole 
convenzionate, nell’ambito della Commissione di Coordinamento prevista dall’art. 18 delle 
convenzioni. 

Sulla base dello stanziamento indicato nel PEG, si ritiene di assegnare un contributo 
complessivo di Euro 3.000.000,00 per far fronte alle spese di gestione dell’anno 2016, da 
suddividere per il periodo gennaio – giugno tra 55 scuole e per il periodo settembre – dicembre 
tra  57 scuole. 

Nell’incontro della Commissione di Coordinamento del  10 novembre 2016 si è 
concordato di suddividere il contributo utilizzando gli stessi parametri degli anni precedenti, 
quindi di assegnare Euro 14.000,00 per ciascun bambino con handicap e ripartire la somma 
residua come segue: 

- 20% in parti uguali a ciascuna scuola; 
- 80% in proporzione al numero di sezioni di ciascuna scuola. 
Si farà riferimento ai dati dell’anno scolastico 2015/2016, mentre per le 2 scuole infanzia 

convenzionate dall’anno scolastico 2016/2017 saranno considerati i dati di tale anno. 
In relazione a quanto previsto dagli artt. 1 e 4 del “ Regolamento per la modalità di 

erogazione dei contributi”, si dà atto che le scuole dell’infanzia convenzionate sono 
riconosciute paritarie dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai sensi della Legge n. 
62/2000 e come previsto dall’art. 1 comma 4 di tale Legge, applicano le norme vigenti in 
materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. 

Si dà atto che è stata acquisita dagli Enti beneficiari apposita attestazione relativa al 
rispetto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle scuole non si configura come una spesa di pubbliche relazioni, di pubblicità o 
di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in 
atto per valorizzare attività di interesse generale svolte da Enti e Associazioni. 

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 espresse in narrativa, e ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera c) del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 
2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 - un contributo complessivo di Euro 3.000.000,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge per l’anno 2016 da suddividere tra i 55 Enti Gestori 
delle scuole dell’infanzia convenzionate nell’anno scolastico 2015/2016 per il periodo 
gennaio-giugno 2016 e tra 57 Enti gestori per il periodo settembre – dicembre 2016, 
utilizzando i parametri indicati in narrativa; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto;  

3) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico;  

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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             LA VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari            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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 

     


