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  La Regione Piemonte, con D.G.R. 22-3039 del 14 marzo 2016, ha approvato il 
programma attuativo regionale di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2015 recante il riparto del fondo di 
cui all’art. 1, comma 131 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) per il rilancio del piano 
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.  

Con determinazione dirigenziale n. 538 del 3 agosto 2016, nell’ambito del programma 
attuativo di cui sopra, la Regione ha approvato i bandi di finanziamento della Misura 1 
(Mantenimento degli attuali livelli di servizio) e della Misura 2 (Ampliamento dell’offerta di 
servizi per la prima infanzia da parte dei Comuni). 

Con determinazione dirigenziale n. 836 del 22 novembre 2016, la Regione ha assegnato 
al Comune i seguenti contributi: 
– Euro 2.086.437,33  per  la  Misura 1,  come da comunicazione del 30 dicembre 2016,  

prot. n. 45718; 
– Euro 1.783.284,40  per  la  Misura 2,  come  da comunicazione dell’11 gennaio 2017, 

prot. n. 891. 
La Giunta Comunale, con deliberazione dell’11 aprile 2017 (n. mecc. 2017 1196/007) 

esecutiva dal 28 aprile 2017, ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo dei contributi 
assegnati dalla Regione. Per quanto riguarda la Misura 2, ha stabilito di utilizzare l’intero 
contributo di 1.783.284,40 Euro per il convenzionamento di nidi e micro-nidi privati o 
aziendali, nei quali riservare posti a tempo lungo per bambini e bambine presenti nelle liste 
d’attesa circoscrizionali ed eventualmente per offrire il servizio nel mese di agosto a bambine 
e bambini frequentanti nidi d’infanzia comunali. Ha altresì stabilito di destinare parte della 
somma alla riserva di posti, fino all’anno educativo 2018/19, presso nidi e micro-nidi ospitati in 
locali di proprietà comunale (corso Peschiera 364, via Ada Negri 8 e via Andreis 18/25) e 
presso nidi e micro-nidi aziendali già convenzionati con la Città sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 21 del “Regolamento comunale per il coordinamento, la vigilanza ed il 
convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia” n. 340.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 luglio 2018 (n. mecc. 2018 
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02864/007) immediatamente eseguibile, la Città ha approvato la concessione in uso 
dell’immobile di proprietà comunale di via Pozzo Strada 12/5 con ingresso da corso Peschiera 
364/A,  fino al 31 luglio 2019,  alla società “Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa & C.”, per 
l’attività di asilo nido e scuola dell’infanzia, alle condizioni di cui allo schema di convenzione 
approvato con  la stessa deliberazione. 

La suddetta concessione prevede che la Città utilizzi 10 posti nido senza alcun esborso a 
suo carico e possa richiedere, in relazione alle necessità presenti sul territorio, la riserva di 
ulteriori posti, per i quali viene applicato un costo unitario mensile di euro 689,70 esente IVA 
ai sensi dell’art. 10, DPR 26 ottobre 1972. n. 633 e s.m.i. 

Nella Circoscrizione 3, in cui è situata la struttura, il numero di posti offerti dai nidi 
comunali non è sufficiente per soddisfare la domanda della popolazione, per cui si ritiene 
opportuno riservare presso il nido in oggetto ulteriori 19 posti per l’anno educativo 2018/19. 

La riserva degli ulteriori posti è riconducibile alla  fattispecie di cui all'art. 63  comma 2  
lett. b) del d. lgs 50/2016, in quanto il nido è integrato nel sistema educativo cittadino, in 
relazione a quanto previsto dal contratto di concessione, ed è necessario garantire la continuità 
della frequenza ai bambini già inseriti nell'anno educativo 2017/18. 

Con deliberazione n. mecc 2017 2966/007 del 25/7/2017,confermata per l’anno scolastico 
2018/19 dalla deliberazione n. mecc.  2018 02013/007 del 29/5/2018, la Giunta Comunale ha 
approvato le modalità di applicazione e gestione delle tariffe dei servizi educativi ,  stabilendo 
 che nei nidi convenzionati con la Città la tariffa a carico delle famiglie venga corrisposta 
direttamente al gestore della struttura convenzionata.  

Come indicato all’art. 6 dello schema di convenzione allegato, la Città corrisponderà 
mensilmente alla società Bimbi Club l’importo calcolato come differenza tra il costo dei 19 
posti e la tariffa a carico delle 29 famiglie inserite dalla Città. 

Calcolando in linea presunta una tariffa media mensile a carico delle famiglie di € 120,00 
 per il periodo settembre 2018 – luglio 2019 risulta una spesa complessiva a carico del Comune 
di € 105.867,30 (esente IVA), così determinata: 

 
 

periodo n. 
mesi 

costo 
mensile 

costo per 19 
posti  

tariffe a carico 
29 famiglie  

spesa complessiva 
Comune 

sett. –dic.  2018 4 € 689,70 52.417,20 13.920,00 38.497,20 

genn.-lugl. 2019 7 € 689,70 91.730,10 24.360,00 67.370,10 

Totale 11    105.867,30 
 
 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d. lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con d. lgs. 126/2014.    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
- di approvare, per quanto espresso nella narrativa che qui si richiama integralmente, la 

riserva di ulteriori 19 posti nell’anno educativo 2018/19 presso l’asilo nido “Bimbi Club” 
di c.so Peschiera 364/a, di cui è titolare la società Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa 
& C.; 

 
- di approvare lo “Schema di convenzione tra la Città di Torino e la società Bimbi Club 

s.a.s. . per la riserva di posti nell’asilo nido sito in Torino, corso Peschiera 364/a. Periodo 
settembre 2018 – luglio 2019”, allegato alla presente per farne parte integrante (all. 1); 

 
- di corrispondere per quanto sopra alla società Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa & 

C.. con sede in Torino in corso Peschiera 364/a P.IVA 03666390012, la somma 
complessiva  di Euro 105.867,30  (esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 26 ottobre 1972, 
n. 633 e s.m.i.), quantificata come indicato in narrativa; 

 
1. - di impegnare la spesa relativa al periodo settembre – dicembre 

2018, con la seguente imputazione: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo 
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

38.497,20 2018 80200 art.6 
0000 007 31/12/2018 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia. – 
Acquisto di servizi. Attività di sostegno per incremento posti 
asili nido comunali  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
Detta spesa è finanziata da contributo regionale  accertato con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2018 37115/007 al cap. 7420 del bilancio 2018 (accertamento n. 2018 6519) e da 
riaccertare come segue: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo 
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

38.497,20 2018 7420 007 31/12/2018 2 101 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Regione Piemonte – contributi per sviluppo sistema 
territoriale servizi prima infanzia 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome  

  
 

- di impegnare la spesa relativa al periodo gennaio – luglio 2019 con la seguente imputazione: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo  
Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

67.370,10 2019 80200 art. 106 
9000 007 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia. – 
Acquisto di servizi. Attività di sostegno per incremento posti 
asili nido comunali  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
 
 
Detta spesa è finanziata da F.P.V. derivante da contributo regionale già accertato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37115/007 al cap. 7420 del bilancio 2018 
(accertamento n. 2018 6519); 
 

1. - di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi;  

 
2. - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
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3. - di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

4. - di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
5. -  di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari.    

 
Torino, 1 agosto 2018 IL DIRETTORE 

Giuseppe Nota 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' BIMBI CLUB 


S.A.S. PER LA RISERVA DI POSTI NELL’ASILO NIDO SITO  IN TORINO, CORSO 


PESCHIERA 364/A. PERIODO SETTEMBRE 2018  - LUGLIO 2 019 . 


 


Con la presente scrittura privata, non autenticata, in formato digitale, tra: 


� la Città di Torino, con sede in Torino piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale e partita 


IVA 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente della Direzione Servizi 


Educativi ____________________, nato a _____________ il ___________e 


domiciliato per la carica in Torino a norma dell'art. 63 del Regolamento per la disciplina 


dei contratti - approvato con deliberazione C.C. del 10/09/2012, di seguito denominata 


“Città”; 


- la società "Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria Luisa & c." con sede in Torino, corso 


Peschiera n. 364/A, partita IVA 03666390012, in questo atto rappresentata da Maria 


Luisa Serra nata a Torino l’11/05/1959, in qualità di legale rappresentante, domiciliata 


ai fini del presente atto presso la sede della società/ente, di seguito denominata 


“Titolare”.  


 


Premesso che: 
 


- con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 luglio 2018 (n. mecc. 2018 


2864/007), la Città ha approvato la concessione in uso dell’immobile di proprietà 


comunale di via Pozzo Strada 12/5 con ingresso da corso Peschiera 364/A, fino al 31 


luglio 2019, alla società Bimbi Club, per l’attività di asilo nido e scuola dell’infanzia, alle 


condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la stessa deliberazione; 


- l’articolo 14 della convenzione prevede che la Città utilizzi 10 posti nido senza alcun 


esborso a suo carico e possa richiedere la riserva di ulteriori posti, per i quali viene 


applicato un costo unitario mensile di € 689,70 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 


26/10/1972 n. 633 e s.m.i.); 


- nella Circoscrizione 3, in cui ha sede la struttura, il numero di posti offerti dai nidi 


comunali non è sufficiente per soddisfare la domanda della popolazione; 


- alla Titolare è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento per l’asilo nido Bimbi 


Club, in data 18/09/2002 prot. D07/26530/Bazzi/E; 


- oltre ai requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, il nido 


assicura il rispetto degli ulteriori requisiti che l’art. 21 comma 3 del sopra citato 


Regolamento comunale n. 340 individua per il convenzionamento;  


- la Giunta Comunale ha approvato le modalità di applicazione e gestione delle tariffe dei 


servizi educativi con deliberazione n. mecc 2017 2966/007 del 25/7/2017, confermata 


per l’anno scolastico 2018/19 dalla deliberazione n. mecc. 2018 02013/007 del 29 


maggio 2018; 


All. 1 alla determinazione 
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- l’articolo 21 comma 4 del sopra citato Regolamento comunale n. 340 ha demandato al 


dirigente competente l’approvazione degli schemi di convenzione; 


- con determinazione dirigenziale n. mecc. _________ del ______________ esecutiva 


dal __________ è stato approvato il presente schema di convenzione; 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Articolo 1 – Oggetto 


Quanto riportato in premessa fa parte della presente convenzione. 


Oltre ai 10 posti utilizzati dalla Città in base all’art. 14 della convenzione di cui in premessa, 


il Titolare riserva ulteriori n. 19 posti nel nido in oggetto, secondo le modalità previste dalla 


presente convenzione. 


Qualora le richieste dei genitori fossero inferiori o nel periodo di validità della convenzione 


non fosse possibile sostituire i bambini che si ritirano, il numero di posti riservati sarà ridotto 


sulla base di comunicazione della Città, che dovrà pervenire al Titolare entro il primo giorno 


del mese precedente. 


Le parti potranno concordare la riserva di ulteriori posti che si rendessero disponibili nel 


periodo di validità della convenzione, verificata la consistenza delle liste d’attesa comunali e 


la richiesta dei genitori, previa adozione di apposito provvedimento da parte della Città. 


 


Articolo 2 – Durata della convenzione 


La convenzione decorre da settembre 2018  e termina il 31 luglio 2019 . 


 


Articolo 3 – Modalità di erogazione del servizio 


Il servizio viene erogato con le modalità indicate nella convenzione di cui in premessa. 


 


Articolo 4 – Posti riservati – orario e calendario di frequenza 


I posti riservati saranno utilizzati per bambini di età 13 - 36 mesi, dal lunedì al venerdì, dalle 


7,30 alle 18,30. Ciascun bambino potrà frequentare per un massimo di 10 ore giornaliere. 


Il periodo di funzionamento del nido non potrà essere inferiore a quello previsto dal 


calendario scolastico dei nidi comunali. I bambini frequenteranno nel periodo settembre-


luglio secondo il calendario di funzionamento del servizio risultante dal regolamento interno, 


senza costi aggiuntivi anche qualora il nido resti aperto in periodi o giorni non previsti dal 


calendario scolastico dei nidi comunali. 


La frequenza del mese di luglio sarà facoltativa per le famiglie. Il Titolare dovrà raccogliere 


le adesioni e comunicarle alla Città, con le scadenze e le modalità che saranno stabilite. 


Nel mese di agosto i bambini potranno usufruire del servizio organizzato dalla Città, 


compatibilmente con la disponibilità di posti. 


 


Articolo 5 – Posti riservati – rapporti con le fami glie 


I nominativi e i dati dei bambini da inserire saranno comunicati al Titolare dal personale 


comunale incaricato, che si occuperà della raccolta delle domande e della sostituzione dei 


bambini che si ritirano.  
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Nel corso dell’anno scolastico l’inserimento dei nuovi iscritti dovrà avvenire, di norma, entro 


7 giorni dall’accettazione del posto da parte delle famiglie.    


Prima dell’inizio della frequenza il Titolare dovrà far sottoscrivere e consegnare al genitore il 


contratto di servizio allegato (all. A), in cui sono indicate le modalità di erogazione e di 


fruizione dello stesso. Copia del contratto dovrà essere conservata agli atti presso il nido. 


La famiglia residente a Torino che intenda chiedere la tariffa agevolata dovrà consegnare al 


Gestore copia dell’attestazione ISEE e copia del “Modulo richiesta concessione prestazioni 


agevolate”, se presentato ad un CAF convenzionato, o copia della ricevuta dello stesso se 


la richiesta è stata compilata on-line.  


La famiglia dovrà dare comunicazione scritta al Titolare di ogni eventuale cambio di 


residenza; il Titolare dovrà darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale 


entro 48 ore.    


Il genitore che intenda ritirare il/la bambino/a dal servizio dovrà darne comunicazione in 


forma scritta al Titolare, entro il giorno 22 del mese precedente. Il Titolare dovrà trasmettere 


la comunicazione al competente ufficio comunale entro 48 ore, per la sostituzione del 


bambino. 


In caso di prolungata assenza o frequenza discontinua la Città potrà chiedere al genitore le 


motivazioni e la relativa documentazione; qualora valuti non vi sia un’adeguata 


giustificazione, potrà disporre la decadenza dal diritto ad occupare il posto. 


Il Titolare si impegna a distribuire le comunicazioni consegnate dalla Città, indirizzate ai 


genitori. 


 


Articolo 6 – Costi 


Il costo mensile di ciascuno dei 19 posti è stabilito in € 689,70 (esente IVA ai sensi 


dell’art.10  D. P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.), pari alla tariffa applicata all’utenza privata 


maggiorata del 10% per costi amministrativi e finanziari, per un totale di € 144.147,30 per 


l’intera durata della convenzione.  


Saranno applicate al costo mensile le riduzioni previste dal Titolare in caso di assenza dei 


bambini o di frequenza di fratelli o altre motivazioni. 


La Città corrisponderà mensilmente al Titolare l’importo calcolato come differenza tra il 


costo dei 19 posti e la tariffa pagata dalle 29 famiglie inserite dalla Città. 


Preventivata in € 120,00 la tariffa media mensile a carico di ogni famiglia, si prevede a 


carico della Città una spesa di € 105.867,30 per l’intera durata della convenzione, qualora il 


numero di posti riservati rimanga invariato.  


Per il mese di luglio, la Città corrisponderà il 50% del costo mensile, per i posti 


convenzionati occupati dai bambini che comunicheranno di non frequentare tale mese, 


secondo quanto previsto all’art. 4. 


Il costo suindicato è onnicomprensivo: include tutte le attività previste dal progetto 


pedagogico, il relativo materiale didattico, i giochi, la cancelleria, i pasti, nonché la 


biancheria non di uso personale ed il materiale sanitario e per l’igiene dei bambini (esclusi i 


pannolini); non è suscettibile in nessun caso di alcuna variazione per il periodo di vigenza 


della presente convenzione. 
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Articolo 7 - Modalità di pagamento e fatturazione 


Il Titolare riscuoterà direttamente da tutti gli utenti la tariffa mensile stabilita dalla Città e 


rilascerà regolare ricevuta al genitore. 


Se il bambino ha già frequentato nell’anno educativo 2017/18 o la famiglia ha accettato il 


posto entro il mese di luglio 2018, la tariffa del mese di settembre dovrà essere pagata 


entro il 14 settembre 2018. Se l’accettazione del posto avviene successivamente, la prima 


tariffa dovrà essere pagata entro 15 giorni dall’accettazione. 


Dal secondo mese di frequenza le tariffe dovranno essere pagate in anticipo, entro il giorno 


22 del mese precedente. 


Se la famiglia comunica il ritiro entro il 22 del mese precedente, come indicato all’art. 5, ed 


il ritiro non decorre dal primo giorno del mese, dovranno essere pagati i giorni fino alla data 


del ritiro. Se non viene rispettato il termine sopra indicato, sarà comunque a carico della 


famiglia la spesa per 7 giorni di servizio.   


Per il/la bambino/a che ha già frequentato nell’anno educativo 2017/18 non vi saranno 


riduzioni se l’inizio dell’anno scolastico non coincide con il primo giorno lavorativo del mese. 


Per il/la bambino/a nuovo iscritto la prima tariffa decorrerà dal giorno stabilito per 


l’inserimento.  


Non vi saranno riduzioni se il termine dell’anno scolastico non coincide con l’ultimo giorno 


lavorativo del mese. 


Entro tre giorni dal termine fissato per il pagamento delle tariffe, il Titolare dovrà 


comunicare alla Città i nominativi delle famiglie che non abbiano provveduto. Qualora non 


pervenga alcuna comunicazione o vi siano ritardi nella stessa, la Città non sarà considerata 


solidamente responsabile per i pagamenti ineseguiti o non correttamente eseguiti dalle 


famiglie. 


Il Titolare dovrà trasmettere entro il giorno 5 di ciascun mese la fattura elettronica relativa al 


mese stesso, (per il mese di settembre la trasmissione è posticipata al giorno 21 del mese). 


Entro la stessa scadenza devono essere trasmessi: 


− copia dell’attestazione ISEE e copia del modulo di richiesta di prestazione 
agevolata presentata al CAF (o della ricevuta della richiesta presentata on line) 
dei bambini inseriti nel mese, 


− il riepilogo delle presenze giornaliere di ogni singolo bambino iscritto nel mese 


precedente, 


− l’elenco dei bambini iscritti nel mese a cui si riferisce la fattura, con l’importo e gli 


estremi del versamento effettuato dai genitori relativo alla tariffa mensile. 


Per ciascun bambino il Titolare dovrà compilare una scheda, nella quale dovrà indicare il 


numero di giorni di assenza e presenza in ciascun mese; la scheda dovrà essere firmata 


mensilmente dal genitore, conservata presso il nido e trasmessa alla Città alla fine 


dell'anno educativo. 


Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 4 d. lgs. 231/2002, come modificato 


dall’articolo 1, comma 1, lettera d) d. lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà 


entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di 


conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia 


delle Entrate. 
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I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio 


successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento comunale di contabilità. 


Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 


disposizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità 


dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si 


applicherà quanto previsto dall’articolo 6 della citata legge. 


 


Articolo 8 - Applicazione della convenzione 


Gli articoli 4, 5 e 7 della presente convenzione si applicano a tutti i bambini inseriti dalla 


Città. 


 


Articolo 9 – Rinvio 


Per quanto non previsto nella presente, si richiama la convenzione approvata con 


deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018, di cui in premessa. 


 


Articolo 10 - Registrazione e spese di registrazion e 


La  presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 


e 39 del D.P.R. 131/86.  


Le eventuali spese di atto, qualora se ne rendesse necessaria la registrazione, verranno 


assunte in parti uguali dalle parti contraenti firmatarie del presente accordo. 


 


 


Torino lì ______________ 


 


Allegato A) contratto di servizio per la frequenza dei bambini. 


 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 
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All. A) allo schema di convenzione 


 


ASILO NIDO BIMBI CLUB – corso Peschiera, 364/A - To rino 
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FREQUENZA DEL/LA BAMBI NO/A 


___________________________________________ nato/a il ____________________________ 


Il/la bambino/a è inserito/a al nido sulla base della convenzione stipulata tra il Comune di Torino 
e la società BIMBI CLUB s.a.s. di Serra Maria Luisa & c.; occupa uno dei posti riservati ai 
bambini ed alle bambine provenienti dalle graduatorie dei nidi comunali, usufruendo del 
contributo della Regione Piemonte.  


La convenzione con il Comune prevede quanto segue: 


1) Il/la bambino/a è inserito a partire dal giorno ____________ nella sezione ______________. 


2) Il nido è aperto almeno secondo il calendario dei nidi comunali. I giorni di chiusura sono 
indicati nella bacheca. 


3) Il/la bambino/a può frequentare tutti i giorni in cui il servizio è aperto, nel periodo settembre-
luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18,30 per un massimo di 10 ore giornaliere.  


4) La frequenza nel mese di luglio è facoltativa. Il genitore interessato deve iscrivere 
preventivamente il/la bambino/a, con le scadenze e modalità che saranno comunicate dal 
Comune.  


5) Nel mese di agosto il/la bambino/a può usufruire del servizio organizzato dal Comune , 
compatibilmente con la disponibilità di posti. 


6) Il progetto educativo del nido può essere consultato presso la segreteria del nido stesso. 


7) Il regolamento di funzionamento del servizio è affisso in bacheca, a disposizione delle 
famiglie. Indica, tra l’altro, le modalità di coinvolgimento dei genitori nella programmazione e 
realizzazione delle attività, le modalità di informazione e gli strumenti per la valutazione da 
parte dei genitori.  


8) Nel corso della giornata vengono somministrati il pranzo e la merenda pomeridiana. 


9) I pasti sono cucinati all’interno della struttura giornalmente, senza utilizzo di alimenti 
precedentemente preparati e surgelati. 


10)  Il menu è vidimato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL ed è affisso nella 
bacheca. 


11) Eventuali intolleranze o allergie alimentari certificate dal medico curante devono essere 
preventivamente comunicate, affinché il/la pediatra del nido possa predisporre un menu 
personalizzato. 


12) Il genitore può richiedere un menu senza carne di maiale, senza carni, senza carni e pesce o 
senza proteine animali. 


13) La tariffa mensile è stabilita in base alle disposizioni previste dal sistema tariffario del Comune, 
consultabili sul sito internet dei  Servizi Educativi all’indirizzo:  
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/nidiconvenzionati/documenti/TARIFFE.pdf. Per le 
famiglie residenti a Torino sono previste tariffe agevolate in funzione della situazione economica 
calcolata sulla base dell’ISEE. La famiglia è tenuta a comunicare al gestore in forma scritta ogni 
eventuale cambio di residenza. Se la residenza viene trasferita fuori Torino, è applicata la tariffa 
completa dal mese in cui avviene il trasferimento. 


14) La tariffa deve essere pagata al Titolare del nido, con le modalità da esso indicate. 
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15) Se il bambino ha già frequentato nell’anno educativo 2017/18 o la famiglia ha accettato il 
posto entro il mese di luglio 2018, la prima tariffa mensile deve essere pagata entro il 14  
settembre 2018.  


16) Se l’accettazione del posto è avvenuta successivamente, la prima tariffa deve essere pagata 
entro 15 giorni dall’accettazione. 


17) Per il/la bambino/a nuovo/a iscritto/a la prima tariffa decorre dal giorno stabilito per 
l’inserimento.  
Non vi sono riduzioni se il termine dell’anno educativo non coincide con l’ultimo giorno 
lavorativo del mese. 


18) Per il/la bambino/a che ha già frequentato nell’anno educativo 2017/18 non vi sono riduzioni 
se l’inizio ed il termine dell’anno educativo non coincidono rispettivamente con il primo e 
l’ultimo giorno lavorativo del mese. 


19) Il pagamento di ciascun mese successivo al primo deve essere effettuato entro il giorno 22 
del mese precedente. Il titolare rilascerà regolare ricevuta. 


20) Se il genitore intende ritirare il/la bambino/a, deve consegnare comunicazione scritta al gestore 
entro il giorno 22 del mese, per il mese successivo. Se il ritiro non decorre dal primo giorno del 
mese, devono essere pagati i giorni fino alla data del ritiro. Se il termine del 22 non è rispettato, è 
comunque a carico della famiglia la tariffa per 7 giorni di frequenza. 


21) La tariffa comprende tutte le attività che vengono svolte all’interno del nido, i materiali, i 
giochi, la cancelleria, i pasti, la biancheria non personale, il materiale sanitario e per l’igiene 
del/la bambino/a, le assicurazioni; non comprende i pannolini, che devono essere portati dai 
genitori. 


22) Il Titolare può chiedere il pagamento di una quota in aggiunta alla retta mensile per le attività 
che si svolgono fuori dalla struttura (ad esempio: gite, acquaticità, ecc…). 


23) Il Comune paga al Titolare del nido la differenza tra il costo del posto e la tariffa versata dalla 
famiglia. Per consentire al Comune di verificare l’effettivo utilizzo del servizio e pagare al 
Titolare quanto dovuto, il genitore deve firmare all’inizio del mese il prospetto in cui sono 
riepilogate le presenze e le assenze del/la bambino/a nel mese precedente. 


24) Se il/la bambino/a è assente per un lungo periodo o ha una frequenza discontinua, il 
Comune può chiedere al genitore le motivazioni e la relativa documentazione. Se non vi è 
un’adeguata giustificazione, il Comune può considerare il/la bambino/a non più iscritto. 


25) Il Titolare è nominato dal Comune responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, 
in base al decreto legislativo n. 196/2003. 


26) Il Titolare è responsabile dell’applicazione delle norme relative alla sicurezza, ai sensi del 
decreto legislativo n. 81/2008. 


27) Il Titolare è responsabile di tutto quanto avviene all’interno del nido e delle attività realizzate 
all’esterno. Ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente 
all’espletamento del servizio ed alle prestazioni del personale.  
I/le bambini/e sono assicurati per la responsabilità civile e per gli infortuni.  


28) Per suggerimenti, segnalazioni e altre informazioni il genitore può rivolgersi al Titolare ed al 
Comune di Torino – Ufficio Accesso al sistema educativo (tel. 011.011.26064  –26258).  


Torino, _________________________ 
 
Il genitore        Il Titolare 


_________________________     ____________________ 





