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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI 
TORINO. QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE A. S. 2019/2020. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Di Martino.  
 

Con deliberazione del 19 dicembre 2017 (mecc. 2017 05982/007), esecutiva dal 6 
gennaio 2018, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di 
Torino e gli enti gestori di scuole dell’infanzia.  

Con la stessa deliberazione ha stabilito di stipulare le convenzioni con gli enti gestori 
delle scuole già convenzionate nell’anno scolastico 2016/2017, approvando il relativo elenco. 

L’art. 12 delle convenzioni prevede che le quote a carico delle famiglie per l’iscrizione, la 
frequenza, la ristorazione e il riscaldamento siano stabilite dall’ente gestore di ciascuna scuola 
entro i limiti massimi definiti d’intesa con la Città, sentita la Commissione di Coordinamento 
di cui all’art. 18 delle convenzioni. 

Nel corso della seduta del 25 luglio 2019, la Commissione di Coordinamento ha espresso 
parere favorevole alla proposta presentata dalla F.I.S.M per l’anno scolastico 2019/2020, 
formalizzata con lettera del 19 luglio 2019 (prot. n. 12900/044), di mantenere invariate le rette, 
per cui il limite massimo annuo della spesa sostenuta dagli utenti non potrà superare Euro 
2.290,00. 

Le quote per le scuole aderenti alla F.I.S.M, per l’anno scolastico 2019/2020 saranno 
quindi le seguenti: 
-  quota d’iscrizione “una tantum”:      massimo     Euro   120,00 
- quota mensile di frequenza con pranzo completo:    massimo     Euro   197,00 
- quota “una tantum” per il riscaldamento:     massimo     Euro   200,00 

La Commissione di Coordinamento ha espresso parere favorevole anche alla proposta 
dell’Ente Gestore della scuola dell’infanzia “Colonna e Finzi”, successivamente formalizzata 
con lettera del 25 luglio 2019 (n. prot.13192 /044), di mantenere invariate  le quote:  
- contributo annuo una tantum per spese riscaldamento e gestione: massimo  Euro 950,00 
-  quota mensile di refezione: massimo  Euro 134,00. 

Pertanto per l’anno scolastico 2019/2020, quando verrà somministrato il pasto completo, 
anche il limite massimo annuo della quota sostenuta dagli utenti della scuola d’infanzia 
“Colonna e Finzi” non potrà superare Euro 2.290,00.  

Si ritiene inoltre di accogliere la proposta della Commissione di Coordinamento ed 
invitare tutte le scuole convenzionate a prevedere il criterio di riduzione della tariffa per la 
frequenza di fratelli o sorelle nello stesso istituto. 

Si propone di approvare le su esposte contribuzioni a carico delle famiglie degli utenti.  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 



2019 03535/007 3 
 
 
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                         
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare che per l'anno scolastico 2019/2020 le contribuzioni a carico degli utenti 

delle scuole d’infanzia aderenti alla F.I.S.M. e della scuola “Colonna e Finzi”, 
convenzionate con il Comune di Torino, siano determinate nella misura evidenziata nella 
parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiama integralmente;  

2) di invitare le scuole convenzionate a prevedere il criterio della riduzione della tariffa per 
la frequenza di fratelli o sorelle nello stesso istituto, accogliendo la proposta della 
Commissione di Coordinamento; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.                    
 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica  
Antonietta Di Martino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Enrico Bayma 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 
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 2 settembre 2019 al 16 settembre 2019; 

 
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 12 settembre 2019. 
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