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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03466/045 DI  
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERCULTURALE 
DELLA CITTA` DI TORINO E L`UNIVERSITA` CA` FOSCARI DI VENEZIA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 



2019 03996/045 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Tra le varie proposte formative offerte dal Centro Interculturale, ampio spazio è da 
sempre stato attribuito ai corsi di italiano per stranieri e alla formazione dei docenti di italiano 
L2.  

Il Centro Interculturale, inoltre, è dal 1997, come da deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 aprile 1997 (mecc. 1997 02030/045), sede d’esame per il conseguimento della 
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), e più recentemente, sede d’esame 
DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri) deliberazione 
della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04497/045), grazie a rispettive 
convenzioni stipulate con l’Università per Stranieri di Siena che sono state negli anni rinnovate.  

Inoltre, il Centro Interculturale è convenzionato con deliberazione del 29 agosto 2017, 
(mecc. 2017 03284/045), esecutiva dal 14 settembre 2017, con l’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento Studi Umanistici, per la realizzazione del progetto “Italiano al Centro”, 
inerente a corsi di formazione di italiano L2 e di didattica dell’italiano L2. 

Pertanto, al fine di ampliare le collaborazioni scientifiche e di arricchire l’offerta del 
Centro Interculturale nell’ambito del conseguimento delle Certificazioni didattico-linguistiche, 
con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2018 (mecc. 2018 03466/045) 
esecutiva  dal 20 settembre 2018, si è ritenuto opportuno attivare una collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ente certificatore CEDILS. 

Con tale accordo, quindi, il Centro Interculturale si è posto come centro d’eccellenza 
nell’ambito della formazione linguistica L2, arricchendo il ventaglio delle collaborazioni e 
diventando così sul territorio regionale sede di preparazione e conseguimento di varie 
Certificazioni: CILS, DITALS, CEDILS. 

Nello specifico la collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia consiste nella 
realizzazione di corsi di alta formazione di didattica L2, volti  alla preparazione dell’esame 
Cedils di cui il Centro Interculturale è sede d’esame. 

L’attuazione della convenzione non comporta all’Università Ca’ Foscari e al Centro 
Interculturale della Città di Torino alcun onere finanziario. Tuttavia la deliberazione in oggetto 
prevedeva che, qualora il Centro Interculturale avesse attivato corsi di formazione ed esami di 
certificazione CEDILS, avrebbe provveduto a incassare le relative quote di iscrizione, versando 
la parte di spettanza all’Università e trattenendo una quota quale rimborso spese pari al 25%.  

Dati nuovi accordi intercorsi con l’Università Ca’ Foscari di Venezia  si intende con il 
presente atto  rettificare l’importo del rimborso spese di competenza del Centro Interculturale in 
un massimo del 25% delle quote di iscrizione introitate. 

Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto 
Economico (all. 1) ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).   

Tutto ciò premesso, 
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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 rettificare la deliberazione della Giunta Comunale  del 4 settembre 2018 (mecc. 2018 

03466/045) esecutiva dal 20 settembre 2018  relativa alla  Convenzione, tra il Comune di 
Torino - Centro Interculturale e l’Università Ca’ Foscari di Venezia nella parte dedicata 
alla percentuale del rimborso di competenza del Centro Interculturale da un importo pari 
al 25% a  un massimo del 25% delle quote di iscrizione introitate; 

2) il presente atto non comporta oneri di spesa aggiuntivi per la Città in quanto trattasi di 
attività di consulenze e supervisione scientifica delle attività linguistiche perseguite dal 
Centro Interculturale; 

3) 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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 51 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
 
 

 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






