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OGGETTO: PROGETTO DI ANIMAZIONE INTEGRATA NELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA AMBIENTALE DI CASCINA 
FALCHERA. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PIGRECO. EURO 2.200,00. 
 
 

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 la Cascina Falchera, centro di cultura per 
l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura, che promuove, al di là dei percorsi pensati per le scuole, 
anche attività rivolte ai bambini e ai ragazzi con le rispettive famiglie nel tempo libero. 

L’obiettivo è stimolare all’uso consapevole dell’ambiente naturale e rurale, quale spazio di 
conoscenza e divertimento, così che adulti e bambini sono coinvolti attraverso esperienze significative, 
divertenti e curiose. 

In concomitanza ai Soggiorni didattici e alla settimana in cascina, l’Associazione Genitori 
PIGRECO ha presentato un progetto per lo svolgimento di incontri di animazione, rivolti a bambini e 
ragazzi frequentanti scuole materne, elementari e medie, con proposte di un “viaggio tra i ritmi del 
mondo”, nei quali avvicinarsi a danze sia della nostra tradizione sia di altri Paesi, presentate in forma di 
“storia-gioco” per i più piccini e di “danza-gioco” per i ragazzi. 
    Valutato che la proposta integrerebbe, completandole,  le attività già programmate si ritiene, 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 2.200,00 esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 
del D.P.R. 600/73, a favore della Associazione Genitori PIGRECO – via Martiri della Libertà, 60 – 
10099 San Mauro Torinese - C.F. 97582080012 - per le spese di organizzazione ed intervento da parte 
degli animatori  e materiale quali CD musicali, schede descrittive ed eventuali gadget. 
 

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, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07); 



Visti gli artt. 14 e 15 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario del contributo di Euro 
2.200,00,  esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73, 
l’Associazione Genitori PIGRECO – via Martiri della Libertà, 60 – 10099 San Mauro Torinese - C.F. 
97582080012 - per le spese di organizzazione ed intervento da parte degli animatori  e materiale quali 
CD musicali, schede descrittive ed eventuali gadget. 
  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 preventivo dei costi contenuto nell’allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. n. 1); 
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