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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Marco GIUSTA e l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
    
 
OGGETTO: DONAZIONE DI ARREDI SCOLASTICI DAL ROTARY CLUB TORINO 
LAGRANGE A FAVORE DEL SISTEMA SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI TORINO. 
ACCETTAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Il “ Rotary Club – Torino Lagrange”  promuove da tempo iniziative di alto valore sociale 
per migliorare il benessere delle famiglie e della comunità torinese; nel corso della sua lunga 
storia  il Rotary Club  è stato infatti il veicolo utilizzato per sostenere ed attuare concrete 
iniziative ed attività a favore della Città di Torino e non solo.   

Nel  profondo convincimento che, soprattutto per i bambini più piccoli, la scuola 
costituisca un fondamentale strumento di uguaglianza, integrazione, educazione alla socialità 
ed ad un sano apprendimento, con le comunicazioni del 18 dicembre  2017  pervenute in data 
15 gennaio  2018 prot. n. 584/044 e n. 585/044 del 15 gennaio 2018,   il Comitato Direttivo del 
“Rotary Club – Torino Lagrange” ha manifestato la volontà di offrire ai Servizi Educativi del 
Comune di Torino il proprio contributo per fornire componenti di arredo all’interno di due 
progetti sostenuti dal soggetto donante, nello specifico: 
- Il Progetto Scuola 2.0 che vede come diretta destinataria la Scuola Secondaria di Primo 

Grado  “Bernardino Drovetti” di Via Bardonecchia n.  34, facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Torino – Corso Racconigi;  la donazione si colloca all’interno di un 
progetto più vasto nato con l’obiettivo di realizzare nel quartiere Cenisia di Torino, una 
prima esperienza di “scuola di centro civico” , pensata come modello di struttura aperta 
a tutti i cittadini, nella quale convivono e interagiscono diverse funzioni a carattere 
educativo e di intereresse collettivo. 

 Un investimento di risorse  - materiali e immateriali – voluto per rigenerare un plesso  
scolastico nel quale oggi è ospitata una scuola secondaria di primo grado (l’Istituto 
Drovetti) che ha vissuto un progressivo spopolamento per la presenza di fenomeni di 
disagio giovanile e di bullismo, di notevole importanza e tali da ipotizzarne la definitiva 
chiusura. 

 In quest’ambito il progetto intende realizzare un “hub socio-educativo” , ovvero un luogo 
di progettualità integrate capaci di dare vita ad uno spazio educativo flessibile e aperto 
alla cittadinanza dove far coesistere in forma innovativa ed offrire al territorio uno spazio 
ad “alta intensità educativa” ove bambini, ragazzi, adulti, famiglie e cittadini potranno 
usufruire di un punto di riferimento di quartiere  per l’offerta di servizi di prossimità e a 
scala urbana e per il complesso delle iniziative che potrà animare e ospitare. 
All’interno di questo progetto la Scuola Drovetti si è impegnata in un percorso di 

introduzione di forme innovative di didattica, nell’ambito della propria offerta formativa. 
 L’innovazione di assoluto rilievo è rappresentata da una “didattica in movimento” di 
stampo anglosassone in cui la tradizionale aula è sostituita da aule tematiche nelle quali le classi 
ruotano a seconda delle materie previste dall’orario giornaliero. In questa organizzazione delle 
attività didattiche risulta di fondamentale importanza offrire ad ogni allievo un proprio 
armadietto personale per riporre zaini/trolley con parte dei libri, quaderni etc. oltre a parte 
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dell’abbigliamento personale, una dotazione indispensabile per la logistica di una didattica 
innovativa incentrata sul modello delle “aule materia”. Il fabbisogno valutato con la scuola e 
proiettato su due annualità scolastiche si attesta su n. 15 armadietti che saranno gentilmente 
donati dal  Club Rotary Torino Lagrange. 
- Il Progetto AbbracciAMO la Scuola che vede come destinatari dell’intervento alcuni nidi 

e scuole d’infanzia comunali e statali. Il progetto  promosso dal Club Rotary Torino 
Lagrange s’incentra su due assi di intervento: 
o a)  (alfabetizzazione ed educazione di base)  che mira a rinnovare e/o provvedere 

all’arredamento totale o parziale di ambienti dedicati all’istruzione di base   
attraverso la fornitura di beni di base necessari all’attività scolastica come banchi e 
sedie etc.,  

o b)    (salute materna e infantile) che punta alla creazione di spazi più sereni e/o sicuri 
con la sostituzione di arredamenti obsoleti o deteriorati. 

 Entrambi gli interventi tendono a creare un maggior senso di appartenenza alla comunità 
locale e il rinnovo degli spazi vissuti  che si determina a seguito della sostituzione degli 
arredamenti scolastici, induce una maggiore motivazione e inclinazione alle attività  scolastiche 
 svolte negli ambienti  rivisitati. 

Le donazioni sono proposte  a titolo gratuito e non gravano l’Ente di alcun onere.  
La fornitura degli arredi, individuata di concerto con il Servizio Economato e Fornitura 

Beni  della Città di Torino ed al responsabile dei lavori, arch. Piergiorgio Turi, è composta dai 
materiali descritti ed elencati nei documenti allegati al presente provvedimento sotto le lettere  
A e B.  I tempi relativi alla consegna e al montaggio delle strutture  saranno concordati con i 
responsabili di circolo e delle singole istituzioni scolastiche non appena possibile. 

E’ pertanto doveroso ed opportuno accettare le generose donazioni offerte dal “Rotary 
Club - Torino Lagrange” in quanto rispondente agli obiettivi ed all’interesse della Città; poiché, 
in un momento di crisi e difficoltà economica, consente di reperire beni strumentali necessari 
per la realizzazione di progetti educativi nonché di iniziative che mirano a promuovere il 
benessere dei cittadini più piccoli e la coesione sociale; è inoltre doveroso esprimere il più 
sentito ringraziamento al “Rotary Club - Torino Lagrange” a nome dell'Amministrazione e 
della cittadinanza. 

In adempimento alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128) e alla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell’Assessore al 
Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, come modificata con determinazione del Direttore 
Generale in data 19 luglio 2013 n. 16, si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  
1) di accettare ed acquisire la donazione di beni mobili per un valore complessivo di Euro 

27.451,95  da parte del “Rotary Club – Torino Lagrange” con sede legale in Via Pietro 
Micca, 3 - Cod. Fisc. 97797850019; 

2) di destinare  la fornitura degli arredi scolastici in conformità  alla volontà espressa  dal 
“Rotary Club – Torino Lagrange” con le comunicazioni del 18 dicembre  2017  pervenute 
in data 15 gennaio  2018 prot. n. 584/044 e n. 585/044 del 15 gennaio 2018  che 
costituiscono parti integranti e sostanziale del presente atto,  a favore della Scuola 
Secondaria di Primo Grado  Bernardino Drovetti di Via Bardonecchia n. 34, facente parte 
dell’Istituto Comprensivo Torino – Corso Racconigi (all. 1A) e ad alcuni nidi d’infanzia 
comunali e scuole d’infanzia comunali (all. 1B); 

3) di esprimere al Rotary Club – Torino Lagrange il più sentito ringraziamento a nome 
dell'Amministrazione e della cittadinanza;  

4) di dare atto che entrambe le donazioni sono da ritenersi di modico valore ai sensi dell’art. 
783 del Codice Civile; 

5) di demandare al dirigente competente la predisposizione della procedura e l’adozione dei 
successivi atti, conseguenti e necessari, in base alle norme vigenti,  per l’accettazione 
della fornitura di beni mobili;  

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
7) di dare atto della non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico, 

come risulta dal documento allegato (all. 2) ;    
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 
9) 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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 marzo 2018 al 19 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 15 marzo 2018. 
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