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DELIBERAZIONE  ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 

 
  

n.   05             del 6 marzo 2009 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO DI ACQUATICITA’ 
ED ATTIVITA’ MOTORIE FLIPPER. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPAZIO DISPARI. 
EURO 7.690,00. 
 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 
novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della Istituzione 
Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, a far 
data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  ITER (Istituzione Comunale 
per una Educazione Responsabile), di cui fa parte il laboratorio di Acquaticità e Attività Motorie 
Flipper. 

Lo schema programmatico previsto da detto laboratorio prevede di affidare la realizzazione di 
articolati percorsi di acquaticità con gruppi di insegnanti e bambini di scuola per l’infanzia e asili nido 
all’Associazione Spazio Dispari. 

L’Associazione metterà inoltre a disposizione, nelle mattinate previste dal calendario degli 
incontri, due istruttori e un assistente bagnante necessari per la programmazione con le classi. 
 Si propone quindi, in ottemperanza al regolamento per le modalità d'erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, (mecc. 9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, di erogare un contributo di Euro 7.690,00 esente dalla ritenuta IRES del 
4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73, a favore della Associazione Spazio Dispari – C.so 
Matteotti, 6 bis – C.F. 97509150013 - per le spese di organizzazione degli interventi in acqua con le 
classi della scuola d’infanzia e dei nidi torinesi presso il Laboratorio di Acqaticità e Attività Motorie 
Flipper. 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 

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



 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 

 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo di Euro 

7.690,00 esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73, 
l’Associazione Spazio Dispari – C.so Matteotti, 6 bis – C.F. 97509150013 per le spese di 
organizzazione degli interventi in acqua con le classi della scuola d’infanzia e dei nidi torinesi 
presso il Laboratorio di Acqaticità e Attività Motorie Flipper. 

      L’erogazione del presente contributo è effettuata in conformità ai criteri formali e sostanziali 
      fissati con deliberazione n. 456 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc.  
      9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995; 
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa e le devoluzioni necessarie; 
3) di prendere atto del relativo programma, nonchè preventivo dei costi contenuto nell’allegato che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1); 
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