
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 28/D DEL 07/12/2017  

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente Federica PATTI sono 
presenti le Consigliere 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 
 
Assenti per giustificati motivi  //  
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico BAYMA 
 
 
 
 

Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO CONCESSIONE LOCALI NEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO IN COMODATO D’USO AD ITER. 
APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, opera nell’ambito del sistema 
educativo della Città di Torino e ormai da anni è chiamata ad agire come soggetto armonizzatore di 
proposte formative realizzate da agenzie del territorio. 

ITER, costituita con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 15/11/2004, è 
stata successivamente dotata di beni mobili ed immobili per l’esercizio delle proprie attività. 

Tra i beni immobili quelli attualmente in concessione ad Enti e Associazioni sono i seguenti: 
� C.so Cadore 20/8  
� Via Balla 13  
� Via Luini 195  
� Viale Michelotti 166 

 
Stante le nuove norme in materia di concessioni, preso atto delle novità introdotte dalle recenti leggi 
finanziarie in materie di pagamento delle utenze, la Città ha intrapreso un lavoro di mappatura dei 
locali che possono essere concessi in uso nonché di revisione del vigente Regolamento n.214. 
 
Al fine di consentire, da un lato la prosecuzione del lavoro intrapreso, dall’altro di allinearsi alla 
Città per rendere trasparente ed accessibile a tutti i soggetti potenzialmente interessati i criteri e le 
modalità per ottenere la concessione di locali, si rende ora necessario definire i criteri generali atti a 
disciplinare il procedimento di concessione nelle more della revisione del citato Regolamento 
n.214. 
Pertanto, nel caso di concessioni di nuovi locali: 
� Si procederà ad un pubblico avviso sul sito di ITER; 
� Conformemente all’art.6 del vigente Regolamento municipale, i locali verranno assegnati in 

relazione alla pubblica utilità, giudicata in concreto, delle attività svolte dall’associazione 
/ente richiedente, anche in riferimento all’area cittadina coinvolta, coerentemente alle 
finalità di ITER 

� Verranno altresì presi in considerazione sia il livello di radicamento sul territorio dei 
richiedenti, sia l’affidabilità dell’Associazione /Ente in rapporto alla sua struttura 
organizzativa e alle sue risorse. 

� La determinazione del canone verrà effettuata sulla base dell’apposita istruttoria svolta dagli 
uffici di ITER 

il pagamento delle utenze sarà a carico dei concessionari. Ove non fosse possibile intestare 
direttamente le utenze, Iter provvederà a richiedere un rimborso forfettario annuale che verrà 
calcolato dall’Ufficio Utenze della Città. 
 
Qualora si verificasse il mancato rispetto degli obblighi contrattuali del concessionario, o la 
sopravvenuta mancanza dei requisiti alla base del provvedimento di concessione, ITER provvederà 
tempestivamente a darne comunicazione agli interessati affinché possano adottare gli opportuni 
correttivi. In caso di mancata ottemperanza la concessione verrà automaticamente revocata. 
 
I provvedimenti di concessione attualmente in corso, fatta salva la verifica degli adempimenti 
previsti nella concessione, verranno pertanto prorogati o rinnovati per tutto l’anno 2018 per essere 
successivamente messi a bando nel corso del primo semestre del 2019. Ai fini della trasparenza 
amministrativa ITER pubblicherà sul proprio sito l’elenco di tutte le attuali assegnazioni. 
 

 
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. 

 
DELIBERA  

 

1)   di approvare, nelle more della revisione del vigente Regolamento n.214 per la concessione 

di beni immobili ad Enti e Associazioni, i criteri generali di assegnazione indicati nel 

presente atto  

2)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, la 

proroga o il rinnovo per tutto il 2018 delle concessioni attualmente in essere, fatta salva la 

verifica degli adempimenti contrattuali previsti 

3)  di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Federica PATTI 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

 



Verbale del 08/12/2017      

 firmato in originale: 

 

 

LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Federica Patti        Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato dal Consiglio Comunale in 

data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER per 15 giorni consecutivi dal 

08/12/2017 al 22/12/2017 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18/12/2017 

 

Firmato in originale  

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI 


