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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: FINALIZZAZIONE ECONOMIA PER PROMUOVERE IL PROGETTO 
«NATI PER LEGGERE». APPROVAZIONE DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEL 
BUONO LIBRO PER L`ANNO SCOLASTICO 2017/18.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa” stabilisce che è competenza del Comune di residenza provvedere alla 
fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie, ai sensi dell’art. 156, 
comma 1 del D.Lgs. 297/94.  

La Città di Torino, per l’adempimento di legge, si è avvalsa della collaborazione dei 
cartolibrai mediante un Protocollo d’intesa recentemente rinnovato e sottoscritto con le 
Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti e con i Rappresentanti delle Istituzioni 
Scolastiche che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 
(mecc. 2017 02562/007) immediatamente eseguibile e in vigore per trentasei mesi e comunque 
fino al termine dell’anno scolastico 2019/20. 

Tale protocollo prevede che venga praticato uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina 
dei  testi scolastici e che l’Amministrazione Comunale si impegni a finalizzare l’economia 
realizzata a seguito di tale sconto, per promuovere ed incrementare la dotazione libraria dei 
servizi educativi per l’infanzia e/o delle scuole primarie della Città mediante l’assegnazione di 
buoni libro da spendersi presso gli esercenti aderenti all’iniziativa. 

Con determinazione (mecc. 2017 03336/007) del 17 agosto 2017, determinazione (mecc. 
2017 04577/007) del 31 ottobre 2017 e successiva determinazione (mecc. 2018 00747/007) del 
27 febbraio 2018 sono stati approvati gli impegni di spesa necessari per garantire la fornitura 
dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2017/18. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 si ritiene di destinare il suddetto importo, derivante da 
tale sconto per l’importo di Euro 11.900,00, per promuovere l’arricchimento della dotazione 
libraria di alcuni nidi d’infanzia e di due Laboratori di Lettura della Città che si sono impegnati 
nel progetto lettura per i più piccoli collegato al Progetto Nazionale Nati per Leggere. Il 
progetto si pone l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini fin dai primi mesi 
di vita, nella convinzione che tale pratica contribuisca in modo determinante ad un equilibrato 
sviluppo cognitivo e relazionale del bambino, in una prospettiva di tutela del bambino più 
ampia in nome del suo diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dallo svantaggio, ma 
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. 

I servizi per l’infanzia individuati si sono distinti per l’impegno e la professionalità spesa 
nel progetto, organizzando spazi attrezzati per la lettura, partecipando a corsi e stage, 
diffondendo la pratica della lettura ad alta voce tra i genitori, organizzando letture ad alta voce 
aperte ai genitori e alla cittadinanza, promuovendo la lettura ad alta voce nella pratica 
quotidiana del nido. Inoltre, due Laboratori di Lettura, hanno attivato corsi di formazione per 
insegnanti e progetti di promozione alla lettura per le bambine e i bambini dei nidi d’infanzia. 

Pertanto, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, 
lett. e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio, si ritiene, per l’anno scolastico 
2017/2018, di destinare l’economia derivante dallo sconto praticato dagli esercenti sul prezzo 
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di copertina dei libri di testo ai nidi d’infanzia e ai Laboratori di Lettura, per l’importo di Euro 
11.900,00 per promuovere l’arricchimento della dotazione libraria, mediante l’utilizzo di un 
“buono libro” che sarà consegnato ai seguenti Servizi per l’Infanzia: 

Nidi d’Infanzia: 
1.   via Fenoglio, 26 
2.   via Via Maria Vittoria, 39/ter 
3.   via Passoni, 13 
4.   via Leoncavallo, 61 
5.   via Scotellaro, 7 
6.   via Delleani, 25 
7.   via Ventimiglia, 112 
8.   piazza Cavour, 14 p.t. 
9.   via Podgora, 28 
10. via Lugaro, 6 
11. corso Bramante, 75 
12. via Barletta, 109/20 
13. via F.lli Garrone, 61/80 

Laboratori di Lettura: 
1.   Laboratorio di lettura Pinocchio di via Parenzo, 42 
2.   Laboratorio di lettura Caprifoglio di corso Bramante, 75. 

Si dà atto che non si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 
art. 6, comma 2 in quanto le Istituzioni Scolastiche sono Enti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.    

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, che l’economia realizzata a seguito 
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dello sconto praticato dagli esercenti sul prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola 
primaria per l’anno scolastico 2017/18, in forza del protocollo d’intesa sottoscritto con le 
Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti e con i Rappresentanti delle Istituzioni 
Scolastiche, sia utilizzata per promuovere l’arricchimento della dotazione libraria di 
alcuni nidi d’infanzia e di due Laboratori di Lettura individuati secondo i criteri esplicitati 
in narrativa; 

2) di dare atto che la Divisione Servizi Educativi assegnerà un “buono libro” valevole per 
l’acquisto di libri presso gli esercenti aderenti all’iniziativa ai seguenti Servizi per 
l’Infanzia: 

Nidi d’Infanzia: 
1.   via Fenoglio, 26 
2.   via Via Maria Vittoria, 39/ter 
3.   via Passoni, 13 
4.   via Leoncavallo, 61 
5.   via Scotellaro, 7 
6.   via Delleani, 25 
7.   via Ventimiglia, 112 
8.   piazza Cavour, 14 p.t. 
9.   via Podgora, 28 
10. via Lugaro, 6 
11. corso Bramante, 75 
12. via Barletta, 109/20 
13. via F.lli Garrone, 61/80 

Laboratori di Lettura: 
1.   Laboratorio di lettura Pinocchio di via Parenzo, 42 
2.   Laboratorio di lettura Caprifoglio di corso Bramante, 75; 

3) di dare atto che la relativa spesa, prevista in Euro 11.900,00 è già stata impegnata con le 
determinazioni (mecc. 2017 03336/007) del 17 agosto 2017 e (mecc. 2018 00747/007) 
del 27 febbraio 2018 citate in narrativa e che con successivi provvedimenti si provvederà 
alla liquidazione della spesa agli esercenti aderenti all’iniziativa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

5) 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. 27 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 21 maggio 2018 al 4 giugno 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 31 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

