
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 5/D 23/04/2018   

 

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: CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 

RESPONSABILE, COMPAGNIA DI SAN PAOLO E UFFICIO PIO DELLA 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“ESTATE RAGAZZI DELLA CITTÀ DI TORINO 2018 

Premesso che, 

- Estate Ragazzi è un progetto che il sistema educativo locale ha definito per garantire 

opportunità ricreative ed educative ai minori e sostegno alle famiglie per conciliare il 

lavoro e il tempo libero in periodo non scolastico.  

- Il Progetto rappresenta una risposta a un bisogno sociale che si manifesta durante il tempo 

libero estivo, caratterizzata nel corso degli anni per una sempre maggiore attenzione 

all’aspetto educativo e relazionale, oltre la prospettiva assistenziale che a suo tempo aveva 

originato la nascita delle colonie di vacanza e dei centri estivi cittadini. 

- La finalità del Progetto è fornire un servizio alle famiglie che necessitano di un luogo sicuro 

in cui portare i propri figli e le proprie figlie durante il lungo periodo di vacanze scolastiche 

e, al contempo, offrire proposte educative/ricreative di qualità che rappresentino per le 



giovani generazioni occasioni tutelate d’incontro, di svago e di divertimento. Il fulcro del 

Progetto è il benessere dei bambini e delle bambine, per questo le attività estive di 

animazione mirano a stimolare la voglia di esplorare, di ricercare e di socializzare che 

caratterizza la fase evolutiva.  

- Il Progetto prevede principalmente la costituzione a livello cittadino di Centri diurni nei 

plessi scolastici o in altre sedi che dovranno garantire idonei spazi aperti e palestre per lo 

svolgimento delle attività ludico-motorie nel rispetto della normativa vigente. 

- La Compagnia di San Paolo fondazione di origine bancaria, che tra l’altro contribuisce allo 

sviluppo sociale del territorio e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ente strumentale 

della Compagnia di San Paolo che interviene a sostegno delle famiglie in difficoltà, si sono 

posti quali partner privilegiati e fondamentali della Città nel contribuire allo sviluppo e al 

mantenimento dei livelli di welfare raggiunti, sia mediante azioni progettuali e interventi 

diretti, sia tramite la promozione e il sostegno di sperimentazioni innovative, con 

particolare riguardo alle politiche socio-assistenziali, educative, abitative, dell’integrazione, 

dell’interculturalità e della rigenerazione urbana. 

- In questo contesto si inserisce la collaborazione, oggetto della presente convenzione, tra la 

Città di Torino ITER, da un lato, e la Compagnia e l’Ufficio Pio, dall’altro, per il sostegno 

delle iniziative riferite al 2018 di “Estate ragazzi”; 

- Per quanto riguarda ITER sarano utilizzati come centri per Estate Ragazzi la Cascina 

Falchera e la Ludoteca Aliossi; 

 

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. 

Visto l’art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 

 

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 Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio della 

Compagnia di San Paolo per  il sostegno delle iniziative riferite al 2018 di “Estate ragazzi”, 

secondo lo schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. 

2) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 

per la realizzazione progettuale nell’ambito degli indirizzi riportati nello schema di 

convenzione e per garantire l’organizzazione dei centri estivi nella Cascina Falchera e nella 

Ludoteca Aliossi; 

3)   di dare atto che le spese derivanti dagli impegni assunti in convenzione sono da 

ricomprendersi negli specifici stanziamenti di bilancio per le attività educative di I.T.E.R. e 

che con successivi provvedimenti saranno effettuati gli impegni di spesa per quanto 

previsto nella convezione stessa. 

4) Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di   valutazione dell’impatto economico. 

5) 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 Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.  2    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 

dal15/05/2018 al 29/05/2018 

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 23/04/2018 

 

     Firmato in originale  

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI 

 


