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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: A.S. 2016/17. DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E DEL NUMERO DELLE 
BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
 



2018 00429/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 2 aprile 2012 (mecc. 2011 05875/007 e 
mecc. 2011 05876/007) esecutive dal 16 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi Regolamenti 
dei concorsi per le borse di studio derivanti da lasciti testamentari.  

I nuovi Regolamenti prevedono che la Giunta Comunale definisca, ogni anno, il numero 
e l’importo delle borse da erogare, in relazione al maturato dei rispettivi capitali, e stabilisca i 
punteggi necessari per l’attribuzione delle borse, secondo i criteri ed i requisiti previsti. 

Con riferimento al concorso “Bonifetti - Primo - Casale - Rubatto - Tinti” destinato agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, il Regolamento prevede che per ciascun 
concorrente sia considerato il reddito famigliare espresso secondo i criteri previsti dall’I.S.E.E., 
mentre la soglia minima del merito scolastico è stata fissata alla media del 7,5/10. 

In relazione ai punteggi da attribuire per il merito scolastico (da 1 a 7,5 punti) e per il 
reddito I.S.E.E. (da 1 a 7 punti) si utilizzeranno i parametri sotto indicati anche in conformità 
con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 675 del 28 febbraio 2002 e s.m.i): 

 
MEDIA DEI VOTI OTTENUTI   PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

da 7,50/10 a 8,00/10                                  punti 1 
da 8,01/10 a 8,50/10  punti 1,5 
da 8,51/10 a 9,00/10                                  punti 3 
da 9,01/10 a 9,50/10                                  punti 5 

                da 9,51/10 a    10/10 punti 7,5 
 

VALORI I.S.E.E. (Euro) PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
            da          0,00 a   5.000,00 punti 7 

da   5.000,01 a   6.800,00 punti 6,5 
da   6.800,01 a   9.400,00 punti 6 

            da   9.400,01 a 12.200,00 punti 5,5 
da 12.200,01 a 15.000,00 punti 4,5 
da 15.000,01 a 19.500,00 punti 3 
da 19.500,01 a 24.000,00 punti 1 

 
Il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente è dato dalla somma del punteggio 

riferito al merito scolastico e del punteggio relativo alla fascia I.S.E.E. d’appartenenza. 
In caso di parità di punteggio totale da parte di due o più concorrenti, si privilegia il 

concorrente con il reddito, espresso in valore I.S.E.E., più basso. 
Pertanto il numero totale e l’importo delle borse di studio per il concorso “Bonifetti - 

Primo - Casale - Rubatto - Tinti” rivolto a studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno 
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frequentato una classe di scuola secondaria di secondo grado e che accederanno al concorso con 
la votazione ottenuta al termine dell’anno scolastico 2015/2016 sarà il seguente: 
- n. 1 borsa di studio intitolata a “Primo Vittorio” dell’importo di Euro 600,00; 
- n. 67 borse di studio intitolate a “Vittoria Bonifetti ved. De Amicis” e “Felice Casale” ed 

“Eunice Tinti” dell’importo di Euro 350,00 cadauna; 
- n. 1 borsa di studio intitolata a “Pietro Rubatto” di Euro 200,00 cadauna. 

La spesa complessiva di Euro 24.250,00 trova capienza sui fondi da svincolarsi dal conto 
di gestione delle rendite n. 4984969 e sarà successivamente accertata al titolo 3 tipologia 500 
cat. 02 cap. 27700/62 “Recuperi e rimborsi diversi - Rendite e recuperi borse di studio derivanti 
da lasciti” del Bilancio 2018 e impegnata alla missione 04 programma 02 tit. 1 macro-aggregato 
04 cap. 46800/12 “Direzione Istruzione - Trasferimenti ed erogazioni - Borse di studio 
derivanti da lasciti” del Bilancio 2018. 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa e 
all’apertura del concorso “Bonifetti - Primo - Casale - Rubatto - Tinti”. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione G.C. del 
16 ottobre 2012 n. 5288/128. 

Ai sensi della Circolare prot. n. 9646 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza.    

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, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti sopra citati, relativi 

all’assegnazione delle borse di studio derivanti da lasciti testamentari, l’attribuzione dei 
punteggi di merito e di reddito, come già esposto in narrativa; 
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2) di definire il numero e l’importo delle borse, come indicato in narrativa; 
3) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al relativo 

impegno di spesa e all’apertura del concorso “Bonifetti - Primo - Casale - Rubatto - Tinti” 
e al relativo accertamento dell’entrata che trova capienza, così come esposto in narrativa; 

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’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 



2018 00429/007 5 
 
 
 

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 febbraio 2018 al 5 marzo 2018; 

 
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 1° marzo 2018. 
 

 
    


