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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO, Roberto 
FINARDI, Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DI SEZIONI 
PRIMAVERA ACCREDITATE/CONVENZIONATE, ANNO SCOLASTICO 2019/20. 
EURO 40.000,00.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Di Martino.   
 

La Giunta Comunale, con deliberazione del 22 gennaio 2019 (mecc. 2019 00210/007) 
dichiarata immediatamente eseguibile, approvava le linee di indirizzo per accreditare e 
convenzionare i servizi educativi a titolarità non comunale, per dare attuazione alla mozione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 4 giugno 2018 (mecc. 2018 01189/002), relativa all’utilizzo dei 
contributi del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al 
decreto legislativo n. 65/2017. 

Per quanto riguarda le sezioni primavera, la deliberazione prevedeva: 
- una procedura di selezione pubblica, rivolta ai servizi in possesso dell’autorizzazione al 

funzionamento al 31 dicembre 2018, con la quale individuare le sezioni primavera da 
accreditare; 

- l’iscrizione attraverso graduatorie comunali, a partire dall’anno scolastico 2020/21, per 
accedere alle sezioni primavera accreditate; 

- l’erogazione di un contributo per i costi di gestione, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili nel bilancio della Città, per contribuire alla riduzione delle tariffe a carico delle 
famiglie; 

- l’approvazione da parte del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi dello 
schema di convenzione da stipulare con i titolari delle sezioni primavera accreditate; 

- l’indicazione che lo schema di convenzione facesse riferimento a quello approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione del 19 dicembre 2017 (mecc. 2017 05982/007), 
conforme allo schema di convenzione-tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 
32-8907 del 4 giugno 2008 per le scuole dell’infanzia. 

Con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2019 (mecc. 2019 44860/007) è stata 
indetta la procedura selettiva per l’accreditamento e il convenzionamento con la Città, per gli 
anni  scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, approvando lo schema di convenzione da 
sottoscrivere con i soggetti idonei. 

Con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 45448/007) sono stati 
approvati gli esiti della procedura di cui sopra e sono stati accreditati i seguenti servizi: 

N Denominazione  
Indirizzo 

Titolare/legale rappresentante 
Società/ente/ditta 
 1 S.M. GORETTI 

Via Servais 135 
Don Sebastiano Olivero 
Parrocchia Santa Maria Goretti 

2 SACRO CUORE 
Via Santa Maria Mazzarello 10 

Giuseppina Maria Molino 
Istituto Internazionale “Sacro Cuore” delle Salesiane di Don 
Bosco 

3 BORGNANA PICCO 
Corso Moncalieri 218 

Elio Olivetti 
Scuola Materna Asilo Infantile Borgnana Picco 

4 SAN GIULIO D’ORTA 
Via Verbano 6 

Silvano Bosa 
Parrocchia San Giulio d’Orta 
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5 LE PRIMULE 
Via San Paolo 50 

Luciano Sabia 
Asilo Infantile Borgo San Paolo 

 
Successivamente, i legali rappresentanti hanno sottoscritto la convenzione, che 

all’articolo 8 prevede: “La Città, preso atto degli impegni assunti dal/la titolare della sezione 
primavera accreditata, sostiene la stessa attraverso l’erogazione di un contributo annuo per le 
spese di gestione. L’importo del contributo è stanziato annualmente dalla Giunta Comunale 
allo scopo di contenere le quote a carico delle famiglie nei limiti di cui all’articolo 7. In 
relazione allo stanziamento di bilancio, il contributo alle singole sezioni primavera è erogato 
tenendo conto del numero di bambine e bambini con disabilità e del numero di iscritti.” 

Per quanto riguarda le quote massime applicabili a carico delle famiglie, l’articolo 7 della 
convenzione stabilisce: “La quota a carico di ogni famiglia, stabilita dal/la titolare per 
l’iscrizione, la frequenza, la ristorazione ed il riscaldamento, deve essere inferiore al costo 
medio per studente (Cms) della scuola dell’infanzia, annualmente pubblicato dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerando la frequenza per 11 mesi.” Il 
rispetto di tale limite è stato verificato in fase di valutazione delle istanze di accreditamento. 

Si ritiene di assegnare un contributo complessivo di Euro 40.000,00 per l’anno scolastico 
2019/20, da suddividere tra i titolari delle sezioni primavera sulla base dei seguenti parametri, 
definiti considerando che non sono presenti bambini e bambine con disabilità: 
- 20% suddiviso in parti uguali tra i 5 servizi,  
- 80% suddiviso proporzionalmente al numero di iscritti, considerando 2 fasce:  
 fino a 10 e da 11 a 20 iscritti. 

Il suddetto contributo trova copertura per Euro 15.000,00 sul Bilancio 2019 e per Euro 
25.000,00 sul Bilancio 2020. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
Un acconto del 30% del contributo assegnato sarà liquidato ad esecutività della 

determinazione dirigenziale di impegno della spesa; il saldo sarà liquidato dopo la 
presentazione del conto economico consuntivo, che i titolari dovranno inviare ai sensi 
dell’articolo 9 delle convenzioni. 

Si dà atto che è stata acquisita dagli Enti beneficiari apposita attestazione relativa al 
rispetto dell’articolo 6, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. 

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il 
sostegno economico alle sezioni primavera non si configura come una spesa di pubbliche 
relazioni, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare attività di interesse generale svolte da enti e 
associazioni. 
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Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.     

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 un contributo complessivo di Euro 40.000,00, al lordo di eventuali ritenute 

di legge, da suddividere tra i titolari delle 5 sezioni primavera accreditate e convenzionate 
per l’anno scolastico 2019/20, per le motivazioni e sulla base dei parametri indicati nella 
narrativa, che si richiama integralmente; 

2) di dare atto che non si applicano le norme del Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento stesso, in quanto trattasi di 
trasferimenti;  

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto; 

4) di stabilire che ad esecutività della determinazione dirigenziale di impegno della spesa 
venga liquidato un acconto del 30% del contributo ed il saldo venga liquidato dopo la 
presentazione del conto economico consuntivo, che i titolari dovranno inviare ai sensi 
dell’articolo 9 delle convenzioni; 

5) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.   
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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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
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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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 gennaio 2020. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

