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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 30 DEL 01.10.2012

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO  DI  CUCINA,  CUSTODIA   E  PULIZIA  DEL 
LABORATORIO/SOGGIORNO “CITTA’ DI TORINO” IN LOANO (SV) 

I.T.E.R.  (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile)  comprende tutti  i  Centri  di  Cultura per 
l’infanzia e l’adolescenza, di cui il Laboratorio per l’ambiente mediterraneo “Città di Torino” in Loano è parte  
integrante. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto 7806 del 2 dicembre 1986 ha autorizzato l’utilizzo della 
residenza Città di Torino in Loano, quale Laboratorio Didattico sull’ambiente mediterraneo per bambini delle 
scuole elementari.
L’attività  di  laboratorio  si  esplica  attraverso  unità  didattiche  finalizzate  all’esperienza  diretta  della  realtà  
ambientale mediterranea ed ha come tematica l’approfondimento della conoscenza dell’ambiente specifico 
della Riviera di Ponente. Tali unità sono guidate da insegnanti di ruolo del Comune di Torino e da personale  
dipendente dalla società cooperativa D.O.C. scs, la quale è risultata aggiudicataria di gara d’appalto, indetta 
da ITER, esplicata mediante procedura aperta per il  servizio di  attività  didattica  e di  animazione, per il 
periodo 12/01/2011- 11/01/2014. 
Fino a dicembre 2011 la gestione dei servizi relativi alla pulizia, preparazione pasti e guardiania  erano svolti  
in forma diretta da parte di personale, assunto a tempo determinato, dalla Città di Torino.
A decorrere da gennaio 2012, per i noti motivi di violazione del patto di stabilità, non è stato più procedere 
all’assunzione di detto personale e si è garantito il servizio attraverso la cooperativa D.O.C. s.c.s a seguito di 
affidamento  diretto,  da  parte  dell’Ufficio  Pio  della  Compagnia  di  San  Paolo  che  si  è  accollato,  in  via 
straordinaria,  l’onere della spesa.

La novella legislativa  all’art. 114 T.U.E.L, posta in essere in sede di conversione della legge 24 marzo 2012 
n. 27 che ha modificato l’art. 25, comma 2 del D.L. n. 1 del 2012,  concede la possibilità per le Istituzioni a  
carattere  educativo  di  non  rientrare  all’interno  dei  vincoli  imposti  dal  patto  di  stabilità  e,  pertanto,  di 
garantire il servizio in forma diretta.
Su questa linea si è mossa l’Istituzione al fine di valutare l’applicabilità della norma.
Allo stato attuale vi è  carenza di ampia giurisprudenza in merito e,nel contempo, non sono state ancora  
emesse circolari esplicative da parte degli organi competenti, pertanto si è provveduto a chiedere il parere 
del  Segretario  Generale,  che,  con  nota  del  27  settembre,  ha  ribadito  la  mancanza  di  giurisprudenza 
consolidata, nel contempo non ha escluso la  possibilità di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto,  
che  devono  caratterizzarsi  con  l’assunzione  della  responsabilità  organizzativa  ed  imprenditoriale  e  non 
limitarsi a fornire il solo personale necessario.
Data la necessità di  provvedere con estrema urgenza per assicurare la continuità del  servizio, presso il 
Laboratorio di Loano, per la restante parte dell’anno in corso, si ritiene che l’Istituzione debba avvalersi di 
quanto previsto dall’art. 25, del d.l. n. 1/2012 che ha novellato l’art. 114 del TUEL d.lgs. n. 267/2000
A supporto  di tale argomentazione ed interpretazione relative all’autenticità dell’interpretazione estensiva 
della deroga di cui alla legge sopraccitata si richiamano integralmente i pareri n.ri  119 e 219 della Corte dei 
Conti Sez Reg Controllo Lombardia i quali affermano:
parere 119:”…….In via preliminare, soprattutto con riferimento ai  primi due quesiti  (relativi  alla materia  
assunzione del personale per aziende speciali e  se ritenuto l’ente non soggetto a PSI come individuare la 
base di calcolo, tenuto conto dell’anno di costituzione dell’ente)…è opportuno rammentare che le aziende e 
le  istituzioni  costituiscono  organi  dell’ente  locale  dotati  di   autonoma  soggettività  giuridica…e  tale 
considerazione  è  da  sola  sufficiente  ad  orientare  l’interprete  nell’individuazione  elle  “disposizioni   che 
stabiliscono, a carico degli enti locali le limitazioni  finanziarie  richiamate dal comma 5 bis…..ma la legge di 
conversione n. 27 del 24 marzo 2012 ha emendato l’articolo richiamato e ha introdotto l’espressa esclusione 
a favore delle aziende e delle istituzioni che gestiscono  servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e 
farmacie”.



Essendo ITER una istituzione di  tale  natura sembrerebbe tale  articolo  prevedere una deroga che calza 
esattamente  con i fini perseguiti da tale istituzione e prevederebbe pertanto espressamente l’esclusione dai  
limiti, riservati invece all’Ente Controllante.
Ancora  e ad ulteriore precisazione il parere n. 219  della medesima Sezione della Corte dei Conti dove viene  
richiamata la deroga e così si legge:”…. Omissis…
Il legislatore, nell’art. 25, del d.l. n. 1/2012, ha introdotto una disposizione di “rinvio dinamico” alla disciplina 
dell’ente locale controllante per il personale di Aziende speciali e Istituzioni, in parte analoga a quella per le  
società in house, ma con alcune specifiche esclusioni.
Introducendo un nuovo comma 5 bis nell’art. 114 del TUEL d.lgs. n. 267/2000, ha statuito che alle aziende 
speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di 
personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per 
consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti 
locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono 
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono 
servizi  socio-assistenziali  ed  educativi,  culturali  e  farmacie"….Nulla  quaestio sull’esclusione  dal  rinvio 
dinamico per le aziende speciali operanti in tali settori (cfr. il parere della Sez. n. n. 119/2012), le quali non  
subiscono  le  limitazioni  operanti  nei  confronti  della  generalità  delle  aziende  speciali.  Cionondimeno,  il  
Collegio osserva che – …….. - restano fermi (anche per i c.d. “settori esclusi”) gli obblighi di consolidamento  
in capo all’ente locale medesimo ai fini della verifica del contenimento del trend storico di spesa da parte del 
Comune.  Come  rammentato  in  precedenza,  essi  derivano  da  un’interpretazione  estensiva  di  matrice 
teleologico/sistematica dell’art. 1 comma 557 bis della L. Fin. 2007, che non prevede specifiche esenzioni, 
con la conseguente necessità di imputare in capo all’ente locale controllante anche la spesa di personale 
dell’azienda speciale farmaceutica (o la relativa quota parte in caso di azienda speciale consortile).”.
Emerge chiaramente la finalità di controllo e di garanzia lasciata all’Ente controllante e la previsione che la 
spesa  del  personale   deve  comunque  essere  imputata  all’Ente  locale,  nella  fattispecie  in  esame  tale  
condizione è soddisfatta e garantita poiché la spesa relativa al servizio de quo non risulterebbe aumentare la  
spesa prevista dall’Ente locale, non costituendo realmente una spesa in eccedenza, ma una spesa contenuta 
all’interno del trasferimento a suo tempo determinato per l’Istituzione. 

Viste le argomentazioni sovraesposte e  data la necessità di provvedere con estrema urgenza per assicurare 
la continuità del servizio, presso il Laboratorio di Loano, per la restante parte dell’anno in corso ed anche in  
virtù delle richieste da parte delle scuole, con la finalità prioritaria di garantire un servizio alla collettività, che 
seppur non essenziale, risulta essere valido supporto per le scuole ed ottima opportunità di crescita sotto 
molteplici profili per le alunne e alunni  coinvolti.
Preso atto che il Regolamento costitutivo di ITER non prevede la possibilità per l’Istituzione di procedere 
direttamente all’assunzione del personale e che alcuni servizi dell’Istituzione prevedono già una gestione 
mista con soggetti individuati con apposite gare..
Diventa imprescindibile, pertanto, procedere  in tempi rapidi all’individuazione di apposita Ditta a cui affidare 
i servizi  di pulizia, conferimento pasti e guardiania . per il Laboratorio didattico di Loano, per il periodo 15  
ottobre – 7 dicembre 2012

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Visto l’art.  7 del  regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
novembre 2004 (mecc. 200406718/07)
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del C.d.A in  
data 4/10/2005
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;

DELIBERA



1) di provvedere  alla gestione dei servizi  di pulizia, preparazione pasti e guardiania per il Laboratorio  
didattico  di  Loano,  per  il  periodo  15  ottobre  –  7  dicembre 2012,  attraverso  l’individuazione  di 
apposita Ditta, in sintonia con quanto previsto dall’art. 25, del d.l. n. 1/2012 che ha novellato l’art. 
114 del TUEL d.lgs. n. 267/2000

2) di demandare al Direttore dell’Istituzione gli atti necessari per l’individuazione della Ditta.
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U 267/2000.


