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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
.     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' 
DI TORINO E IL ROTARY CLUB TORINO LAGRANGE PER IL SOSTEGNO E IL 
SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA` DEI SERVIZI EDUCATIVI E 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

La Città di Torino, da sempre impegnata nel garantire il miglioramento della qualità degli 
spazi nei servizi educativi e scolastici frequentati dalle bambini e dai bambini, nella 
consapevolezza  che questi spazi costituiscono uno snodo strategico dal quale si diramano i 
percorsi educativi, partecipativi e di coinvolgimento della comunità locale, attribuisce 
un’importanza fondamentale sia agli arredi e alle strumentazioni tecnologicamente avanzate, 
sia alla logistica degli spazi educativi e ricreativi. In questa visione, la Città investe molte 
risorse e ricerca costantemente collaborazioni, partenariati con attori non profit ed imprese che, 
mettendo a disposizione know-how, conoscenze e innovazione tecnologica, sono impegnati in 
questo particolare ambito nella prospettiva di una città sempre più sostenibile, sempre più a 
misura dei bambini e delle bambine nonché di servizi educativi sempre più innovativi.  

Il Rotary Club Torino Lagrange è un’associazione senza scopo di lucro attiva soprattutto 
nel territorio torinese; Esso fa parte del Rotary International, una rete globale di uomini e donne 
che credono in un mondo in cui tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine e in quelle lontane. Il Rotary Club Torino Lagrange, ha, quale 
scopo statutario, la missione di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di 
ogni attività, con particolare attenzione alla comunità locale.  

E’in base a questi principi e fondamenti che nel  2017 l’Assessorato all’Istruzione e 
all’Edilizia Scolastica ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il Rotary Club 
Torino Lagrange il quale, nel convincimento comune che la scuola costituisca un fondamentale 
fattore di uguaglianza, integrazione ed educazione alla socialità, ha realizzato di due importanti 
progetti: “Scuola 2.0” e “AbbracciAMO la Scuola”, offrendo a titolo di liberalità arredi 
scolastici a molti istituti della Città, a sostegno della qualità dei servizi dedicati ai cittadini e alle 
cittadine più piccoli che frequentano i Nidi, le Scuole dell’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo. Il 
Rotary Club Torino Lagrange ha pertanto contribuito a sostenere i percorsi educativi in 
strutture ubicate in territori della nostra Città che richiedono una particolare attenzione: alcune 
in quanto frequentate da bambini e bambine in condizioni di disagio socio economico e che più 
di altri necessitano di ambienti confortevoli, altri in quanto sedi di molteplici ed innovative 
offerte formative.  

A seguito della positiva esperienza di collaborazione e riconoscendosi, nella volontà  
condivisa di continuare a sviluppare e sostenere azioni e progetti per il miglioramento della 
qualità dei servizi educativi e scolastici della Città, la Città ed il  Rotary Club Torino Lagrange 
hanno concordato la necessità di meglio strutturare la comune collaborazione, conferendole 
evidenza pubblica mediante un Protocollo d’Intesa quale strumento facilitatore per rafforzare la 
collaborazione a sostegno dei percorsi, coordinare le reciproche progettualità, tradurre gli esiti, 
raccogliere il patrimonio informativo disponibile e mettere a sistema le reciproche competenze.  
Il Protocollo d’Intesa avrà dunque la finalità principale di definire azioni e progetti in relazione 
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alle esigenze delle strutture scolastiche, mettendo a fattor comune conoscenze, competenze e 
risorse, senza oneri aggiuntivi per la Città. Gli obiettivi comuni a fondamento di tutte le azioni 
e di tutti gli interventi che saranno realizzati a favore dei  singoli servizi educativi e scolastici, 
sono: programmare, promuovere e sostenere interventi coordinati e qualitativamente efficaci; 
promuovere il miglioramento della qualità delle strutture scolastiche con particolare 
riferimento agli spazi educativi e ricreativi; contribuire a rendere i servizi educativi e scolastici 
sempre più centri di socialità e di contaminazione di idee, anche coinvolgendo soggetti 
istituzionali; valorizzare le inclinazioni e le passioni dei bambini e delle bambine; ribadire il 
ruolo sociale della scuola per la comunità tutta e non solo quale luogo di formazione.  

Il Protocollo entrerà in vigore dalla relativa data di sottoscrizione e durerà fino al 30 
giugno 2020, data di chiusura dell’anno rotariano 2019/2020. Qualora opportuno, durante tale 
periodo il Protocollo potrà essere modificato oppure sostituito da uno nuovo, previa 
deliberazione della Giunta Comunale.  

Stante quanto sopra esposto, con il presente atto è pertanto necessario approvare lo 
schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e l’Associazione Rotary Club Torino 
Lagrange “ per il sostegno ed il supporto al miglioramento della qualità dei servizi educativi e 
scolastici”, che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. Ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione.   

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 che integralmente si richiamano, 

lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Città di Torino e l’Associazione Rotary Club 
Torino Lagrange - con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 3, C.F. 97797850019 - , “Per 
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il sostegno ed il supporto al miglioramento della qualità dei servizi educativi e 
scolastici”, che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 

2) di dare atto che il Protocollo entrerà in vigore dalla relativa data di sottoscrizione e durerà 
fino al 30 giugno 2020; 

3) di dare atto che il Protocollo  non comporterà oneri aggiuntivi per la Città; 
4) di demandare, nell’ambito degli indirizzi e con le modalità indicate in narrativa, a 

successivi atti, l’adozione di quanto necessario all’attuazione del Protocollo;  
5) di dare atto che il presente atto è conforme alla disciplina di cui alla circolare n. 16298 del 

19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.) come risulta dal documento allegato 
(all. 2);  

6) 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. 37 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari           Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 luglio 2018 al 23 luglio 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 19 luglio 2018. 
   





Allegato n. I alla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.


Cru:ru Dr llsnrr\o


SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E IL
ROTARY CLUB TORINO LAGRANGE PER IL SOSTEGNO ED IL SUPPORTO AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERYIZIF,DIJCATIVI E SCOLASTICI


Con la presente scrittura privata non autenticata:


TRA


LA CITTA DI TORINO - Direzione Servizi Educativi (in seguito Città), PiazzaPalazz.o di Città 1, P.


IVA e C.F.00514490010 rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo dall'Assessora
all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica della Città di Torino, Federica PATTI, nata a Torino (TO) il 28
giugno 1974 - C.F. PTTFRC74H68LZI9W, domiciliataper l'incarico presso la sede dell'Assessorato
all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica defla Città di Torino, Via A. Baz,zi,4 - 10122 Torino;


E


L'Associazione ROTARY CLUB TORINO LAGRANGE, con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 3,


C.F. 97797850019, rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo da: a) la Presidente per


l'Anno Rotariano 201712018 Stefania ALOI, nata a Pinerolo (TO) il 2 aprile 1980 - C.F.
LAOSFN80D42G674B, domiciliata per l'incarico presso la suddetta sede; b) il Presidente per l'Anno
Rotariano 20181201"9 Emanuele CIARNIELLI, nato a Torino (TO) il 17 dicembre 1988 - C.F.


CRNMNL88Tl7L2l9A, domiciliato per l'incarico presso la suddetta sede; c) il Presidente per l'Anno
Rotariano 2019/2020 Alberto BARBERIS, nato il 9 giugno 1976 - C.F. BRBLRT76H09L2I9Y,
domiciliato per l'incarico presso la suddetta sede;


Di seguito denominate "Parti"


PREMESSO CHE


- La Città di Torino, con l'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastic4 è da sempre
impegnata nel garantire il miglioramento della qualità degli spazi nei servizi educativi e scolastici
frequentati dalle bambini e dai bambini, nella consapeyolezzache questi spazi costituiscono uno snodo
strategico dal quale si diramano i percorsi educativi, partecipativi e di coinvolgimento della comunità
locale;


- In questa visione, per il miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai suoi cittadini e cittadine
più piccoli, la Città utt iUrisce un'importanza fòndamentale sia agli arredi e alle strumentazioni
tecnologicamente avanzate, sia alla logistica degli spazi educativi e ricreativi;


- La Città investe pertanto molte risorse e ricerca costantemente collaborazioni, partenariati con
attori non profit ed imprese che, mettendo a disposizione lcnow-how, conoscenze e innovazione
tecnologic4 sono impegnati in questo particolare ambito per il benessere della comunità, nella
prospettiva di una città sempre più sostenibile, sempre più a misura dei bambini e delle bambine
nonchè di servizi educativi sempre più innovativi;


del







- Il Rotary Club Torino Lagrange è un'associazione senza scopo di lucro attiva soprattutto nel


territorio torinese; Esso fa parte del Rotary International, una rete globale di 1,2 milioni di uomini e


donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo in cui
tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine e in quelle


lontane;


- Il Rotary Club Torino Lagrange ha, quale scopo statutario, la missione di diffondere il valore del


servire, motore e propulsore ideale di ogni attività, con particolare attenzione alla comunità locale in


cui opera;


- Il Rotary Club Torino Lagrange promuove pertanto iniziative di alto valore sociale per migliorare
il benessere della comunità; nel corso della sua storia il Rotary è stato infatti il veicolo per sostenere ed


attuare concrete iniziative ed attività solidali della Città di Torino e non solo;


- Nel profondo convincimento che la scuola costituisca un fondamentale fattore di uguaglianza,


integrazione ed educazione alla socialità, nell'anno rotariano 2017/2018 il Rotary Club Torino
Lagrange ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione insieme con i Servizi Educativi della


Città di Torino con i due progetti "scuola 2.0" e"AbbracciAMO la Scuola", in occasione dei quali il
Rotary Club Torino Lagrange ha fornito, a titolo di liberalità, arredi scolastici a molti istituti della


Città di Torino, a sostegno della qualità dei servizi dedicati ai cittadini e alle cittadine più piccoli che


frequentano i Nidi, le Scuole dell'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo;


- Mediante la fornitura dei suddetti arredi, il Rotary Club Torino Lagrange ha pertanto contribuito a
sostenere i percorsi educativi in strutture ubicate in territori della nostra Città che richiedono una


particolare attenzione: alcune in quanto frequentate da bambini e bambine in condizioni di disagio


socio economico e che più di altri necessitano di ambienti confortevoli, altri in quanto sedi di
molteplici ed innovative offerte formative.


CONSIDERATO CHE


- La collaborazione tra la Città di Torino e il Rotary Club Torino Lagrange con i progetti


"scuola 2.0" e"AbbracciAMO ta Scuola", genererà un importante valore sociale per le generazioni


future;
Le Parti si riconosiono nella volontà condivisa di continuare a sviluilpare e sostenere azioni-e


progetti per il miglioramento della qualità dei servizi educativi e scolastici della Città;
- Nella prospeffiva di questo miglioramento continuo, le Parti ritengono necessario rafforzare,


condividere e proseguire la cooperazione e la collaborazione, nel comune interesse a cooperaxe e


collaborare nell'ambito dei servizi educativi e scolastici con ulteriori iniziative;
- Al fine di conferire evidenza prbblica e meglio strutturare la comune collaborazione, le Parti


ritengono che il Protocollo d'Intesa costituisca lo strumento facilitatore per tafforzarc la


collaborazione a sostegno dei percorsi, coordinare le reciproche progettualità, tradurre gli esiti,


raccogliere il patrimonio informativo disponibile, mettere a sistema le competenze specifiche e


coordinare la realizzazione degli esiti progettuali.


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE
PROTOCOLLO D'INTESA


ART. 1 - FINALITA ED OGGETTO
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo, mediante


il quale le Parti intendono proseguire il rapporto di collaborazione in continuità con la comune


progettualità a sostegno del miglioramento dei servizi educativi e scolastici, per sviluppare,
consolidare ulteriormente e disseminare la collaborazione, individuando nuove iniziative di breve e


medio periodo. Il presente Protocollo nasoe dalla consapevolerua di un sistema scolastico ed educativo


in rapido mutamento in termini di metodologie didattiche, educative e formative, strumenti, arredi,


logistica e della conseguente gestione degli spazi; con il presente Protocollo le parti intendono


contribuire a rendere le strutture scolastiche torinese fulcri di idee, contaminazione, socialità ed


innovazione. La finalità principale è quella di definire azioni e progetti in relazione alle esigenze delle


strutture scolastiche, darealizzare nel periodo di durata del presente Protocollo, comprensiva dell'anno
rotariano 201712018.







ART. 2 _ OBIETTIVI E AZIONI
Le Parti contribuiscono con le proprie conoscenze, competenze e risorse, senza oneri


aggiuntivi, alla definizione e allo sviluppo di progetti, azioni ed interventi alla luce delle
esigenze dei singoli servizi educativi e scolastici, sulla base dei seguenti obiettivi:


- prografirmare, promuovere e sostenere interventi coordinati e qualitativamente efficaci;
- promuovere il miglioramento della qualità delle strutture scolastiche con particolare


riferimento agli spazi educativi e ricreativi;
- contribuire a rendere i servizi educativi e scolastici sempre più centri di socialità e di


contaminazione di idee, anche coinvolgendo soggetti istituzionali;
- valorizzare le inclinazioni e le passioni dei bambini e delle bambine;
- ribadire il ruolo sociale della scuola per la comunità tutta e non solo quale luogo di


formazione.


ART. 3 _ IMPEGNI DELLA CITTA' DI TORINO
La Città di Torino, con l'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica, s'impegna a:


- coordinare l'elaborazione delle potenziali iniziative, nonché a partecipare attivamente agli
incontri ed ai workshop con gli altri attori coinvolti;


- mettere a disposizione i locali e quanto necessario ed in propria disponibilità, per
l'organizzazione degli incontri programmatici relativi alle iniziative comuni;


- mediante i propri canali divulgativi, dare la massima diffiisione al presente Protocollo e alle
singole iniziative definite di volta in volta.


ART. 4 _ IMPEGNI DEL ROTARY CLUB TORINO LAGRA.NGE
Il Rotary Club Torino Lagrange s'impegna a:


- mettere a disposizione le competenze,le capacità, le relazioni e il tempo dei propri soci per la
realizzazione e il buon esito dei progetti e degli interventi di volta in volta definiti;


- partecipare attivamente agli incontri ed ai workshop con gli altri affori coinvolti;
- mediante i propri canali divulgativi, dare la massima diffirsione al presente Protocollo e alle


singole iniziative.


ART. 5 - COORDINAMENTO
Per promuovere le iniziative comuni, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli


opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un gruppo di lavoro coordinato
dall'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia scolastica della Città di Torino e da un rappresentante del
Rotary Club Torino Lagrange.


ART. 6 - DT'RATA. RECESSO - ATTI AGGIUNTTYI - COORDINAMENTO
Il presente Protocollo entra in vigore dalla relativa data di sottoscrizione e durerà per gli anni


rotariani 2017/2018,2018/2019 e 201912020, fino al 30 giugno 2020. Qualora le Parti lo ritengano
opportuno, durante il periodo di durata il presente Protocollo potrà essere modificato o sostituito da un
nuovo Protocollo previa deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Torino e dei relativi atti
del Rotary Club Torino Lagrange. Le Parti hanno comunque la facolta di recedervi, previa
comunicazione scritta da inviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data di recesso, fermo restando che il
recesso non produrrà effetti con riferimento ai progetti ed agli interventi g1àrealizzati. Eventuali atti o
adempimenti aggiuntivi potranno integrare il presente Protocollo, qualora si renda necessario per
meglio realizzarc i progetti.


L ett o, c onferm at o, s ott o s cr it t o di gi t al m e nt e


Torino,


Per la Città di Torino Assessora all'Istruzione e all'Edilizia scolastica


Federica PATTI


Per il Rotary Club Torino Lagrange Presidente Anno Rotariano 2017 /2018







Per il Rotary Club Torino Lagrange


Per il Rotary Club Torino Lagrange


Stefania ALOI


Presidente Anno Rotariano 20 I 8/20 I 9


Emanuele CIARNELLI


Presidente Anno Rotariano 2019 /2020


Alberto BARBERIS


,
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Allegato n. 2 alla Deliberazione della Giunta Comunale n' mecc'


CITTA' DI TORINO


DTVISIONE SERVZI EDUCATTVI


AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVZI


OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMLTNALE. APPROVAZIONE SCHEMA


DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E IL ROTARY CLUB TORINO


LAGRANGE PER IL SOSTEGNO E IL SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA


QUALITA' DEI SERVIZ EDUCATIVI E SCOLASTICI.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico'


Vista ladeliberlzione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n- mecc. 052881128'


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre2012


Prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre2012


Prot. 16298.


Eftettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che la Deliberazione della Giunta Comunale ichiamata all'oggetto non rientra tra quelli


indicati all,art.2 delle disposizioni approvate con determinazione del Direffore Generale n' 59


(mecc. 201245155fieQ ditata 17 diclmbre 2012, come modificata ed integrata con !Y9::t-t1""
determinazioni n. 16 mecc. 2013 428701066 del 19 lugtio 2013 e n. 16 mecc.2014 41053/066 del


1g marzo 2014, in materia di preventiva valvtaztone delf impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportano futud oneri, diretti o indiretti, a carico della Città


La Dirigente
Dolores


del





