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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI «SPECIALISTICA C.E.S.M.». 
LOCALI DI VIA CENA 6. PROVVEDIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Patti.    
 

In ottemperanza alla Legge Quadro 104/92 art. 13 comma 3, che prevede l’obbligo per gli 
Enti Locali di fornire il supporto all’autonomia e alla comunicazione personale agli alunni con 
disabilità certificata, da anni la Città ha attivato interventi di sostegno diversificati per gli allievi 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.  

A questo scopo è stato cofirmato l’Accordo di Programma comunale per l’inclusione 
scolastica  e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali - BUR n° 15 del 
14/04/2016 che definisce i reciproci impegni. 

Il sistema di interventi messi in atto permette alle scuole di rispondere, in forme diverse, 
alle varie esigenze connesse al tema dell’assistenza specialistica. 

In specifico gli interventi attualmente attivati dalla Città nell’ambito in oggetto sono 
diversificati e operano su diversi piani quali: 

- Assistenza specialistica con  insegnanti comunali inseriti nelle classi ove siano presenti 
allievi con disabilità certificata; 

- Servizio per disabili sensoriali ciechi e sordi con interventi educativi di aiuto didattico 
e all’autonomia personale e di mediazione alla comunicazione; 

- Assistenza specialistica finanziando progetti individualizzati proposti dalle scuole;  
- Assistenza specialistica con interventi di artiterapie (musicaterapia, danzaterapia, 

arteterapia  e teatroterapia); 
- Assistenza specialistica con attività di supporto e supervisione alle scuole per i disturbi 

pervasivi dello sviluppo;  
- Senior civici che operano nelle scuole di Torino già dal 2002;  
- Attività di sensibilizzazione rivolte agli insegnanti e agli studenti volte a chiarire aspetti 

peculiari delle varie disabilità;   
- Dotazione ausili che vengono dati in prestito d’uso alle scuole di ogni ordine e grado che 

ne fanno richiesta; 
- Assistenza specialistica - Centri Educativi Specializzati Municipali (C.E.S.M.) a favore 

di ragazzi con disabilità grave o gravissima, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° 
grado.  

I C.E.S.M. sono laboratori educativi che propongono attività integrative a quelle 
scolastiche per alunni con gravi disabilità, iscritti alle scuole dell’obbligo, in ottemperanza alla 
Legge 104/92 che stabilisce l’obbligatorietà per gli Enti Locali all’attivazione di interventi 
educativi di specialistica a supporto dell’inclusione scolastica degli allievi inseriti. 

Il primo C.E.S.M. nasce nel 1969 come centro diurno per bambini e ragazzi con disabilità 
grave, ritenuti non scolarizzabili. 

Dal 1971, iniziano le prime sperimentazioni di attività condotte con utenti del C.E.S.M. 
ed alunni delle scuole dell’obbligo. 

Dopo il 1994, con l’iscrizione di tutti i ragazzi alle scuole dell’obbligo, i C.E.S.M. si 
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trasformano prevalentemente in laboratori specializzati. 

Per ogni allievo viene formulato un progetto educativo che, partendo dall’osservazione e 
dall’analisi dei prerequisiti e requisiti esistenti, permette di stabilire quali obiettivi specifici a 
breve-medio-lungo termine siano attuabili al C.E.S.M. e a scuola. I progetti sono 
individualizzati, sia per attività, sia per modalità di frequenza, hanno scadenza annuale, 
rinnovabile, devono essere definiti con la scuola e con la rete dei Servizi, essere inseriti nel PEI 
e non possono superare la metà dell’orario di frequenza scolastica. Gli obiettivi prefissati sono 
sottoposti a verifica congiunta della rete dei servizi.  

All’interno del C.E.S.M. di corso Bramante e nel C.E.S.M. di via Cena 6 vi sono spazi e 
progettazioni specificatamente dedicati al lavoro con bambini con Disturbi dello Spettro 
Autistico 

Inoltre, i C.E.S.M. accolgono ragazzi, in orario extracurricolare, proponendo attività 
educative anche con lo scopo di sostenere  la famiglia nella gestione quotidiana. 

Alcuni progetti C.E.S.M., compresi quelli per alunni con Disturbi dello Spettro Autistico, 
possono essere attuati presso la scuola di appartenenza. 

Il concetto di “educabilità” è centrale rispetto all’attività svolta nei C.E.S.M. intendendo 
con ciò individuare nel disabile, anche gravissimo e pluriminorato, non un fruitore passivo di 
assistenza, ma un soggetto attivo partecipe del proprio processo educativo.  

I C.E.S.M. si propongono l’obiettivo di permettere ai ragazzi di sperimentare una 
condizione di benessere e di raggiungere il massimo delle proprie capacità in ambito 
comunicativo, motorio, espressivo e di autonomia al fine di una migliore inclusione scolastica, 
sociale e nel contesto familiare. 

La modalità operativa, strutturata per laboratori, è costituita da vari percorsi formativi che 
facilmente si adattano alle esigenze sia dei singoli allievi, che rimangono l’obiettivo primario, 
sia dei gruppi classe che scelgono di parteciparvi. 

Già da alcuni anni parte dei progetti integrati sono stati svolti da cooperative individuate 
tramite procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2014 (mecc. 2014 01644/007) 
veniva approvata, per le motivazioni indicate in narrativa, l’attivazione di un Servizio di 
“Specialistica CESM” con affidamento a terzi tramite appalto, a tal fine, stabilendo l’utilizzo 
gratuito dei locali di via Cena 6 siti al piano terra della scuola Giachino con utenze a carico della 
Città con esclusione della linea  telefonica e dati i cui costi sarebbero stati in carico 
all’affidatario, per una durata di tre anni scolastici. 

Attualmente i  C.E.S.M., sono ubicati in via Cena 6 (per cui verranno attivate le procedure 
di gara) e  in corso Bramante 75 (gestione diretta con personale dipendente) e sono aperti dalle 
ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico regionale. Gli 
alunni vengono accolti sulla base di criteri predefiniti e nei limiti delle risorse disponibili. 

L’obbligatorietà di legge per i comuni in ordine alla realizzazione degli interventi di 
educativa specialistica, le restrizioni a livello nazionale relative al turnover del personale, la 
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necessità di attivare interventi differenziati e mirati in relazione all’evoluzione dei bisogni dei 
minori seguiti, le linee  di indirizzo del welfare municipale volte alla valorizzazione delle 
sinergie tra pubblico e privato, rendono necessaria la presenza di servizi e interventi articolati 
per forma di gestione e differenziati per tipologia di intervento e pertanto una ridefinizione 
degli attuali C.E.S.M. 

Pertanto, con il presente provvedimento, si intende approvare la prosecuzione del servizio 
in regime di esternalizzazione di “Specialistica C.E.S.M.” di via Cena 6 con le medesime 
caratteristiche sopra richiamate, con una durata di un anno ripetibile per un ulteriore uguale 
periodo. 

La spesa è stimata in Euro 230.000,00 annui, e avviene di norma attraverso il 
finanziamento erogato dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.Q. 104/92 e nella fattispecie sui 
fondi del Bilancio 2018. 

Tale servizio verrà attuato presso i locali di via Cena 6 ubicati al piano terreno, all’interno 
del complesso edilizio della Scuola Primaria Giachino, con unici impianti, contatori e contratti 
di utenza  intestati alla Città. 

Tenuto conto di quanto sopra espresso si ritiene necessario mantenere a carico della Città 
le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento, nonché la manutenzione straordinaria dei locali, 
e quella ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici e idraulici che trovano 
copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 

Si specifica che locali di competenza del servizio appaltato hanno una superficie totale di 
m2  515, un volume di m3 1.545, e che le utenze risultano identificabili con i seguenti numeri: 

- Utenza Elettrica: POD IT020E00567865, n. Contatore 716369 (via Campobasso 11 – 
sede scuola di Via Giachino)); 

- Utenza Riscaldamento: PDR 09951204830911, n. Contatore 29600867; 
- Utenza Idrica: n. Contatore 0010028391, Bocchetta antincendio n. Contatore 

0010036619. 
I costi di tali utenze sono stimati, sulla base dei dati volumetrici e di superficie, in circa 

Euro 7.500,00 annui.  
Qualora si rilevi una discrepanza tra le spese di gestione da sostenersi a carico del 

Comune di Torino ed i costi standard definiti (costo medio gestione precedente) 
l’Amministrazione Comunale richiederà giustificazione delle eccedenze ed eventualmente si 
rivarrà sul gestore. I beni e i materiali di consumo sono a carico del gestore. 

"Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 14/5/2018". 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni  in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) come da dichiarazione allegata (all. 1). 

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.  
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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 l’esternalizzazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di 

specialistica CESM presso i locali di Via Cena, 6 per la durata di un anno con eventuale 
ripetizione del servizio per un ulteriore anno, per un importo massimo di Euro 230.000,00 
annuali, oltre IVA. Il Servizio, obbligatorio per legge ai sensi della L.Q. 104/92, è 
finanziato dai trasferimenti da parte della Regione Piemonte; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, gli atti relativi alla procedura di 
gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di specialistica CESM e tutti gli atti 
conseguenti e necessari; 

3) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui espressamente richiamate, la 
messa a disposizione a titolo gratuito dei locali da utilizzarsi per il servizio CESM, situati 
in via Cena 6, siti al piano terra della scuola Giachino con utenze a carico della Città, ad 
esclusione della linea  telefonica e dati i cui costi  saranno a carico all’affidatario;  

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il mantenimento a carico della Città 
delle utenze elettriche, idriche e di riscaldamento, nonché la manutenzione straordinaria  
dei locali, e quella ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici e idraulici che 
trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza; 

5) di dare atto che la manutenzione ordinaria dei locali e le spese relative alle linee 
telefoniche e connessione internet saranno a carico del gestore; 

6) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze quantificabili in circa 
7.500,00 Euro annui. 
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) 
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del 31 luglio 2012 vengono, pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da presa d’atto notificata il 14 
maggio 2018;  

7) 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. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 4 giugno 2018 al 18 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 14 giugno 2018. 
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