
ITER 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE D’URGENZA 

 N. 15  DEL 13 LUGLIO 2011  
 
Oggetto: APPLICAZIONE ART. 4 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZZIONE. SOSTITUZIONE  

TEMPORANEA DEL DIRETTORE 
 
Proposta del Presidente 
l’art. 4 del regolamento di organizzazione dell’Istituzione recita: “in caso di assenza breve o di 
impedimento temporaneo , il Direttore viene sostituito da un funzionario dell’istituzione inquadrato  
in posizione organizzativa, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.” 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  3 ottobre 2007   che individuava il Rag. 
Carlo Scati quale sostituto del Direttore.  
Preso atto  che il Rag. Carlo Scati sarà posto in quiescenza a far tempo dal prossimo 15 luglio 
2011 
Considerata  la necessità di applicare la suddetta disposizione per non creare disfunzioni 
organizzative. 
Valutato che  i funzionari inquadrati in posizione organizzativa responsabili dei centri di cultura, 
hanno l’autonomia pedagogica per la realizzazione delle attività previste,  
Si ritiene di proporre quale sostituto il funzionario in posizione organizzativa responsabile 
dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria dell’Istituzione, 
Considerato che ad oggi non è stato ancora nominato il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione, occorre assumere in via d'urgenza, ai sensi dall'art. 9 comma 6 del Regolamento 
dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 200406718/007 esecutiva dal 
6 dicembre 2004 che recita tra l'altro " il Presidente adotta sotto la propria responsabilità, in caso di 
necessità e d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, 
sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile", il presente provvedimento. 

 
IL PRESIDENTE 

 
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 (mecc. 200406718/22) 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 11 del 
C.d.A in data 4/10/2005  
Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che in caso di assenza breve o di 
impedimento temporaneo, il Direttore sia sostituito dalla dott.ssa Teresa Caruso, funzionario 
inquadrato in posizione organizzativa, responsabile dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria 
dell’Istituzione, 
2)  di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
prima riunione utile. 


	IL PRESIDENTE 
	DELIBERA IN VIA D'URGENZA 

