
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 

 N. 19  DEL 13  DICEMBRE 2011  
 
Oggetto: PROGETTO” LA SCUOLA ADOTTA UN  MONUMENTO- TORINO PORTE APERTE” 

REALIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE  EURO 8.800,00. 

 
    
Premesso che, 
 La città di Torino da molti anni aderisce alla rete nazionale del progetto "La Scuola adotta un 
Monumento", promossa dalla Fondazione Napoli Novantanove, che vede la partecipazione di 
numerosi comuni italiani che credono nell'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni alla 
scoperta ed alla conoscenza dei beni culturali della propria città. 
 
In questi anni l'iniziativa ha visto coinvolte a Torino molte scuole di ogni ordine e grado che hanno 
risposto con entusiasmo all'invito di adottare "spiritualmente" diversi luoghi che costituiscono 
significative testimonianze di storie cittadine. 
 
Il termine adozione non comporta solo lo studio del bene culturale ma anche  la sua tutela 
spirituale,  intesa come presa in carico, salvaguardia e valorizzazione. 
 
Nella scelta del monumento è importante porre l'accento sul quartiere di appartenenza della 
scuola, per far emergere la storia e l'identità dei luoghi in cui i ragazzi vivono e per stabilire un 
legame, un senso di integrazione con il territorio. 
 
Ogni anno in occasione della manifestazione "Torino Porte Aperte", importante appuntamento del 
mese di maggio, bambini e ragazzi diventano veri e propri ciceroni aprendo i monumenti adottati 
alla cittadinanza. 
Considerato che già dall’anno scolastico 2005/2006 ITER (Istituzione Torinese per una 
Educazione Responsabile) è subentrata alla Città di Torino nella gestione del progetto “La Scuola 
adotta un Monumento - Torino Porte Aperte”.  

Visto il coinvolgimento e il gradimento ottenuto da parte delle istituzioni scolastiche interessate nel 
corso degli anni scolastici precedenti, si ritiene anche per quest’anno di assegnare alle scuole 
della rete locale di Adotta un Monumento che aderiscono all’iniziativa “Torino Porte Aperte”un 
contributo di Euro 200,00 per ogni monumento adottato fino ad un massimo di Euro 400,00 per 
scuola. 

La devoluzione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995) 
e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc.2007 04877).  

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione della stessa per un importo complessivo di Euro 8.800,00 per l’anno scolastico 
2011/2012 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge.   



La devoluzione del contributo sarà  subordinata alla stipula, da parte della scuola, del  Protocollo 
Speciale d’intesa  tra la Città di Torino ITER e le Istituzioni scolastiche.  
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA 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) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 
 
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, quali beneficiari del suddetto contributo 
i Circoli didattici di scuole dell’infanzia, primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado di 
cui l’allegato elenco (all. n. 1) che aderiranno alla realizzazione del progetto “La Scuola adotta 
un Monumento”. 

L’erogazione dei presenti contributi è fatta 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 e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc.2007 04877)    

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6      
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

La devoluzione del contributo sarà  subordinata alla stipula, da parte della scuola, del  Protocollo 
Speciale d’intesa  tra la Città di Torino ITER e Istituzioni scolastiche.  

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione della stessa per un importo complessivo di Euro 8.800,00 per l’anno scolastico 
2011/2012 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge. 
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