
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 32 DEL 17.10.2012

Oggetto: CENTRI ESTIVI COMUNALI "ESTATE RAGAZZI 2012". CONTRIBUTI PER PERSONALE ATA 
PRESSO VARIE SCUOLE CITTADINE. EURO 9.310,00.

    Premesso che,

Anche quest’anno la Città di Torino in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e l’ufficio Pio 
della Compagnia di San Paolo, ha allestito,  presso alcune scuole cittadine, veri e propri centri 
estivi al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie che sono restate in città durante il periodo di 
chiusura delle scuole.

Con lettera prot. n. 2006/078 in data 11 settembre 2011 si è richiesto il numero di collaboratori  
scolastici (personale ATA) che hanno prestato servizio nel periodo di attività di “Estate Ragazzi” 
2012 nelle seguenti Istituzioni Scolastiche: Circolo Didattico “Michele Coppino”; Direzione Didattica 
Statale  “Angiolo  Gambaro”;  Istituto  Comprensivo  “Vivaldi-Murialdo”;  Direzione  Didattica  Statale 
“Ferruccio Parri”; Direzione Didattica Statale “Ilaria Alpi”; Circolo Didattico Statale “Silvio Pellico”; 
Direzione Didattica “Vittorino Da Feltre”.

L’intervento di tale personale è regolato dal protocollo d’Intesa del 12 settembre 2000 siglato 
tra il Ministero della Pubblica istruzione, Enti Locali e Organizzazioni Sindacali, sul personale 
ATA ex comunale trasferito dal 1 gennaio 2000 allo Stato in ottemperanza alle disposizioni 
contenute  nell’art.  8  della  legge 124/99,  recepito  in  data  13 novembre 2000 dal  Consiglio 
Comunale  con deliberazione n.  mecc.  2000 09403/007 esecutiva dal  27/11/2000,  la  quale 
rimane ad oggi l’unico documento valido per la stipulazione delle convenzioni con i Dirigenti 
Scolastici per le competenze, che rimangono in capo agli EE.LL.

Si rende pertanto necessario devolvere un contributo alle succitate Istituzioni Scolastiche per 
l’intervento  del  personale  ATA,  secondo  questo  schema:  Euro  110,00  per  ogni  operatore 
impiegato in ciascuna settimana lavorativa oltre ad un incremento settimanale forfettario di 
Euro 10,00 per l’utilizzo di personale di altri plessi.

Il  suddetto  contributo  è  devoluti  in  conformità  ai  criteri  formali  e  sostanziali  generali  per 
l’erogazione dei contributi, sanciti nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, (mecc. 1994 07324/007) ed 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2001, esecutiva dal 16 aprile 
2001,  (mecc.  012705/007),  e  secondo  la  successiva  modificazione  introdotta  dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, mecc. n. 2007 04877/002.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011.



Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiarie di un contributo di 
Euro 110,00 per ogni lavoratore ATA impiegato in ciascuna settimana lavorativa oltre ad un 
incremento settimanale forfettario di Euro 10,00 per l’utilizzo di personale di altri plessi, e 
così per  complessivi Euro 9.310,00, le suddette Istituzioni Scolastiche sedi di un Centro 
Estivo  nell’ambito  dell’Estate  Ragazzi  2012,  organizzato  dalla  Città  di  Torino  in 
collaborazione  con la  Compagnia  di  San Paolo  e  l’ufficio  Pio  della  Compagnia  di  San 
Paolo:

 Circolo Didattico “Michele Coppino” – Via Cristoforo Colombo, 36 – 10129 Torino – C.F. 
80091260010 - per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Direzione Didattica Statale “Angiolo Gambaro” – Via Talucchi, 19 – 10143 Torino – C.F. 
80093580019 - per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Istituto Comprensivo “Vivaldi-Murialdo” – Via Casteldelfino, 24 – 10147 Torino – C.F. 
97718980010 – per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Direzione Didattica Statale “Ferruccio Parri” – Strada di Lanzo, 147/11 – 10148 Torino – C.F. 
80089330015 – per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.390,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Direzione Didattica Statale “Ilaria Alpi” – Via Mercadante, 68/8 – 10154 Torino – C.F. 
80089570016 – per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Circolo Didattico Statale “Silvio Pellico” – Via Madama Cristina, 102 – 10126 Torino – C.F. 
80093370015 - per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

 Direzione Didattica “Vittorino da Feltre” – Via Finalmarina, 5 – 10126 Torino – C.F. 
80095780013 – per l’utilizzo di n. 2 operatori per 12 settimane complessive per Euro 1.320,00 
esenti dalla ritenuta IRES del 4%;

L’erogazione del presente contributo è effettuata in conformità ai criteri formali e sostanziali
fissati con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01)
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3
dicembre 2007 (mecc. n. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
necessaria;



3) di  prendere  atto  delle  allegate  dichiarazioni  delle  succitate  istituzioni  Scolastiche  e 
dell’allegata  tabella  riepilogativa  dei  succitati  interventi,  che formano parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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