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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 18 DEL 18.04.2012  
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 

RESPONSABILE E LA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI PRACATINAT PER LA 
GESTIONE DI SOGGIORNI DIDATTICI RIVOLTI ALLE SCUOLE TORINESI. 
 

Premesso che, 

La collaborazione tra soggetti istituzionali si configura, sempre più, come lo strumento più idoneo alla 

promozione della cultura e alla valorizzazione dei beni culturali del territorio e non solo, anche in relazione a 

specifici eventi.  

Il Consorzio (ora società) PRACATINAT, istituito nel 1982 in attuazione della legge regionale n.31 del 

20/08/1981, svolge funzioni di laboratorio didattico sull’ambiente e la società sostenibile in attuazione della 

Legge Regionale n.39 del 30.07.1987. 

La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.07.2008 (proposta dalla G.C. 1 luglio 

2008) mecc.n. 2008 03941/064 avente ad oggetto “Trasformazione del consorzio pracatinat in società 

consortile per azioni ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u.ee.ll.) - aumenti di 

capitale sociale. Approvazione” ha approvato  la trasformazione, ai sensi dell'articolo 115 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) del Consorzio 

Pracatinat nella Società consortile per Azioni denominata "Pracatinat S.c.p.A." nonché il nuovo Statuto della 

predetta Società consortile per Azioni. 

La società derivante dalla trasformazione, approvata dalla succitata Deliberazione del Consiglio Comunale ha 

per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo alle 

giovani generazioni, all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. 

L’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  ha tra le sue finalità la programmazione, gestione e 

potenziamento, nell’ambito di un progetto unitario,  dei servizi educativi e culturali rivolti ai nidi, scuole 

dell’infanzia e dell’obbligo, con particolare riguardo al tema della sostenibilità ed alla compatibilità 

ambientale. 

Considerato che  ai sensi dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1 della l. 4 agosto 2006, n. 248 comma 1, l’amministrazione può procedere mediante affidamento 

diretto e senza gara ad affidare alla suddetta società strumentale in quanto si è in “assenza di terzietà” del 

soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante e, quindi, si può considerare il primo quale parte integrante 

e prolungamento organizzativo del secondo e pertanto  escludere in radice l’applicazione della normativa 

comunitaria in tema di procedure ad evidenza pubblica. 

 

Tutto ciò premesso, 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

DELIBERA  
 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione tra Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile e la Società Consortile per Azioni Pracatinat per la gestione di 
soggiorni didattici rivolti alle scuole torinesi, secondo lo schema allegato che forma parte integrante 
del presente provvedimento 

2)   di demandare a provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa nei limiti delle risorse disponibili e 
assegnate 
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