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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: DONAZIONE DELLA FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI 
DI EURO 113.852,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA'.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Patti.    
 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi promuove da tempo iniziative di alto 
valore sociale per migliorare il benessere delle famiglie e della comunità torinese; nel corso 
della sua lunga storia la rubrica Specchio dei Tempi è stato ed è infatti il veicolo scelto ogni 
anno da migliaia di lettori del quotidiano La Stampa per sostenere ed attuare concrete iniziative 
ed azioni solidali a favore delle famiglie in difficoltà. Nel profondo convincimento che, 
soprattutto per i bambini più piccoli, il servizio di ristorazione scolastica costituisca un 
fondamentale strumento di uguaglianza, integrazione, educazione alla socialità ed ad una sana 
alimentazione, strumento e messaggio di apprendimento ed accettazione di culture diverse, con 
la comunicazione del 5 luglio 2017 pervenuta in data 6 luglio 2017 prot. n. 9967/044 del 6 
luglio 2017 il Presidente della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi ha manifestato la 
volontà di offrire ai Servizi Educativi del Comune di Torino il proprio contributo per sostenere 
nel pagamento della quota d’iscrizione annua al servizio di ristorazione scolastica le famiglie 
che più hanno sofferto la grave crisi economica che ha colpito la nostra Città ed il nostro Paese. 
In particolare, in questa fase di crisi e del conseguente l’impoverimento, del rischio di aumento 
delle disuguaglianze sociali che potrebbero ampliarsi anche a seguito dell’abbandono del 
servizio di ristorazione scolastica, la Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi sente ancor 
più necessario sostenere concretamente le famiglie appartenenti al c.d. ceto medio i cui figli 
frequentano la classe seconda della scuola primaria e che, pur versando regolarmente alla Città 
le tariffe della ristorazione scolastica, hanno tuttavia difficoltà a sostenere tale spesa. A seguito 
dell’analisi e della valutazione del sistema tariffario dei servizi educativi la Fondazione La 
Stampa - Specchio dei Tempi ha pertanto stabilito di destinare ai Servizi Educativi della Città 
l’importo di Euro 113.852,00 per esentare dal pagamento della quota d’iscrizione relativa 
all’anno scolastico 2017/2018 le famiglie che si trovano nelle seguenti condizioni: a) nel cui 
nucleo familiare sono presenti minori che frequentino la classe seconda della scuola primaria. 
La Fondazione ritiene infatti che sia proprio dalla classe seconda che le famiglie cominciano ad 
allontanarsi dal servizio di ristorazione con i rischi di perdita degli strumenti e dei valori 
positivi sopra illustrati; b) siano in possesso di un valore I.S.E.E. compreso tra Euro 12.200,00 
e Euro 24.000,00; c) negli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/2016 non abbiano maturato 
morosità relative al pagamento dei servizi educativi. 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi trasferirà l’importo donato di Euro 
113.852,00 alla Direzione Servizi Educativi; tale Direzione dovrà utilizzare l’intero contributo 
per esentare le famiglie in possesso dei suddetti requisiti da Essa individuate, dal pagamento 
della quota d’iscrizione al servizio di ristorazione dell’anno scolastico 2017/2018. L’importo 
donato agevolerà pertanto queste famiglie che, pur versando regolarmente le tariffe dei servizi 
educativi, hanno difficoltà nel sostenere il pagamento della quota d’iscrizione annua. E’ 
pertanto doveroso ed opportuno accettare la generosa donazione offerta dalla Fondazione La 
Stampa - Specchio dei Tempi in quanto rispondente agli obiettivi ed all’interesse della Città; è 
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inoltre doveroso esprimere il più sentito ringraziamento alla Fondazione La Stampa - Specchio 
dei Tempi a nome dell'Amministrazione e della cittadinanza. 

Per dare attuazione alla volontà della Fondazione, previa acquisizione della donazione, 
con successivo atto dirigenziale si trasferirà l’importo di Euro 113.852,00 al cap. 18300 art. 2 
“Proventi refezione scolastica - Quote iscrizione scuola dell’obbligo”.  

In adempimento alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128) e alla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell’Assessore al 
Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, come modificata con determinazione del Direttore 
Generale in data 19 luglio 2013 n. 16, si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico.     

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
1) di accettare ed acquisire la donazione di Euro 113.852,00 della Fondazione La Stampa - 

Specchio dei Tempi con sede in Torino, V. Lugaro, 15 - Cod. Fisc. 97507260012; 
2) di destinare l’importo di Euro 113.852,00 conformemente alla volontà della Fondazione 

La Stampa - Specchio dei Tempi esplicitata con la comunicazione del 5 luglio 2017 
pervenuta in data 6 luglio 2017 prot. n. 9967/044 del 6 luglio 2017 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), per esentare dal pagamento della quota 
d’iscrizione relativa all’anno scolastico 2017/2018 le famiglie che si trovino nelle 
seguenti condizioni: a) nel cui nucleo familiare siano presenti minori che frequentano la 
classe seconda della scuola primaria; b) siano in possesso di un valore I.S.E.E. compreso 
tra Euro 12.200,00 e Euro 24.000,00; c) negli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 
2015/2016 non abbiano maturato morosità relative al pagamento dei servizi educativi; 
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3) di esprimere alla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi il più sentito 

ringraziamento a nome dell'Amministrazione e della cittadinanza;  
4) di demandare al dirigente competente la predisposizione della procedura e dei successivi 

atti, per il perfezionamento, in base alle norme vigenti, dell’accettazione della donazione 
di Euro 113.852,00; 

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
6) di dare atto della non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 

(all. 2);    
7) 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.       

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
La Dirigente di Servizio 

Dolores Spessa 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
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 3 agosto 2017. 
 
 
   


	per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano,
	1) di accettare ed acquisire la donazione di Euro 113.852,00 della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi con sede in Torino, V. Lugaro, 15 - Cod. Fisc. 97507260012;
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oGGETT): Donazione di un contributo ai Servizi Educativi detta Città di Torino


Gentite Assessora,


Come a Lei noto la Fondazione La Stampa-sp ecchio dei tempi promuove da tempoiniziative di alto valore sociale per migtiorare it'nenesiele delte famigtie e delta comunitàtorinese' Netla sua.lung.a.storia specànio dei tempiè stalo il veicoto scelto ogni anno damigtiaia ditettoridet q.uotidia-no La §tampa per attuar" 
"onrà"';;;it;rZi'ri,ii, sotidatinei' confronti delle famigtie in difficolta.


Nel profondo convincimento che, soprattutto per i bambini più piccoli, la ristorazionescolastlba sia un fondamentale strumento di uguaglianza, integrazione, educaziope allasocialità e a una sana alimentazione, strumentoe /nessagg io di apprendimento e accettazione
li cltjuy dive.rse, la Fondazion"'àriidrrc adesso iirire ai servizi Educativi it propriocontributo per agevolare it pagamento della quata d'iscriziàni annua al seruizio di ristorazionesco/astrba da parte delte famiglie che più hanno sonertò tajràve crisi economica che ha cotpitola nostra città ed il n.ostro Paese. tn particolare, in quus,aTàse di crisr, dell,impoverimento chene consegue e del rischio di aumento delte disuguaglianze sociati, ta Fondazione sente ancorpÙ necessa rio aiutare le famigtie appaftenenti at c.dl ce,o medio i cuifiglifrequentanola c/asseseconda della scuola o.rlmarja e cit", pur versando regolarmente alla città te tariffe relativealla ristorazione scolastica, fanno fatica poicné hanno"subito un peggioramento delte propriecondizioni economic,he. A questo scopo, a seguito dell'analisi e della vatutazione effettuata sulsisfema tariffario dei seruizi educativi, la Éandazione iÀtende donare l,impofto di Euro1 13 852,0a @entotredicimitaottocentoiingyglyggruiool, ià, it pagamento detta quotad'iscrizione relativa all'anno sco/astrbo z.otltzota u'iauor" deffe famiglie nelle seguenticondizioni:
1) Nei propri nuclei 


.famitiari siano presenti minori che frequentano laclasse seconda dellascuo/a primaria; la Fondazione ritiene'infatti che e proprio datia ctasse seconda che le famiglieiniziano ad atlontanarsi dat seruizio di ristorazione con i rischi di perdita di acquisizione deglistrumenti sopra descritti;
2) sr'ano rn possesso di un valore tsEE compreso tra Euro 12.200,00 e Euro 24.000,00;3) Non abbiano maturato morosità negli anni scotastici io13/14, 2a14/1s e 201 s/2a16;La Fondazione trasferira it contributo di Euro 1i 3.SSi,OO(centotredicimilaottocentocinquantadue/10) alta 'Direzione 


servizi Educativi;taleDirezione dovrà utilizzare I'intera'somma per esentare le famiglieche essa avrà individuatoin quanto tn possesso a9t^r-e_oyisiti sopra descritti, aal pagaiento delta quota d,iscrizione perl'intero anno scolastico 201 il20 I g.


Ai fini del pefiezionamento detla donazione la Fondazione dichiara che t,importo diE u ro 1 1 3. 8 52, 0 0 ( ce ntot re d i c i m i t a ottoce n toc i n q u a nt a a u rrc oi i- è di proprieta detta Fondazione.


Nel rimanere in attesa di un Suo corlese riscontro vogtia gradire i piu graditi saluti
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Nel rimanere in attesa di un Suo cortese riscontro vogtia gradire i piu graditi satuti §-dr
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Torino, S luglio 2017
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OGGETT): Donazione di un contributo ai servizi Educativi deila Città di rorino


Gentite Assessora,


Come a Lei noto la Fondazione La Stampa-sp ecchio dei tempi promuove da tempoiniziative di atto vat2re sociale per migtiorare il'benessere delle famigtie e della comunitàtorinese' Nella sua,lunga.storia specénio dei tempie staro il veicoto scelto ogni anno damigliaia dilettoridetq.uotidiano La bbmpa per attuare concrete iniziative ed attività sotidalinei' confronti delle famigtie in difficoltà.
Nel profondo co.nvincimento che, soprattutto per i bambini più piccoti, la ristorazionesco/astlba sia un fondamentale strumento di uguagtianza, integrazione, educazione allasocialità e a una sana alimentazione, strumento e messaggio diapprendimento e accettazione


li c!!!uy divqrse, la Fondazione'desidera adesso iiri" ai servizi Educativi it propriocontributo per agevolare il pagamento detta quota d'iscriziinà annua al servizio di ristorazianesco/asfrba da parte detle famiglie che più han'no sonertà tairàve crisi economica che ha colpitola nostra Citta ed it n.ostro Paése. ln particolare, in questa"fase di crsr, deil,impoverimento chene consegue e del rischio di aumento detle disuguaglianze sociali, ta'rondaziine sente ancorpru necessa rio aiutare le famigtie appaftenenti aic.dl ce,o medio i cui figlifrequentanola c/asseseconda della scuola o.rlmarla e che, pur versando regolarmente alla città te tariffe relativealla ristorazrbne sco/astica, fanno tatica poicné hanno"subito un peggioramento delle propriecondizionieconomiche- A questoscopg'a seguito dell'analisie della valutazione effeftuata sulsrslema tariffario dei seruizi educàtivi, la Éondazione iÀtende donare l,impofto di Euro113'852'00 (centotredicimitaottocentoiingualgdue/ae, per it pagamento dega quota


{:::;,;,;:: 
retativa ail'anno sco/asrrbo zj017/2018 u'i"ror" dette iamistie ne,ile seguenti


1) Nei propri nuclei familiari siano presenti minori che frequentanola c/asse seconda dellascuola primaria; la Fondazione ritiene infatti che è proprio dalia ctasse seconda che te famigtieiniziano ad altontanarsi dal servizio di ristorazione con i risiii di perdita di acquisizione degli 
"strumenti sopra descritti;


2) siano rn possesso di un valore tsEE compreso tra Euro 12.200,00 e Euro 24.000,00;3) Non abbiano maturato morosità negli anni scotastici iol3/14, 2014/1s e 201s/2016;La Fondazione trasferira it contributo di Euro I l3.BS2,OO
(centotredicimilaottocentocinquantadue/0Q atta 'Direzione 


servizi Educativi;taleDirezione dovrà utilizzare I'intera'somma per esentare le famiglieche essa avrà individuatoin quanto rn possesso d:,^r.r_qy,:it!sopra deic ritti, dal pagàiento detta quota d,iscrizione perl'intero anno scolastico 20i 7/201 g.


Ai fini del peffezionamento delta donazione la Fondazione dichiara che t,importo diE u ro 1 1 3. 8 52, 0 o ( ce ntot re d i c i m i r aotto ce ntoc i n q u ant a a u etot ol- è di proprieta detta Fondazione.
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DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


Servizio Bilancio 
 


 
Indirizzo - 10100 Torino - tel. +39.011.011.26020 - fax +39.011.011.26617 


e-mail: luciana.caradonna@comune.torino.it 


           ALL.2 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE :” DONAZIONE DELLA FONDAZIONE LA STAMPA –
SPECCHIO DEI TEMPI DI EURO 113.852,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI”. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 


 
 


                                                  LA DIRIGENTE 
                                                  Dolores SPESSA 


 
     Firmato in originale 


  
 
 





