
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 08/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: Lavori per la messa in sicurezza di cortili scolastici aperti alla cittadinanza. Approvazione. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012, esecutiva dal 10 

dicembre 2012, la Città ha approvato il Regolamento per la gestione dell'attività nei cortili scolastici 

comunali ponendo in capo ad ITER, ex art.11, la manutenzione ordinaria degli stessi. 

In data 24/07/2017 con deliberazione n. 20 il CDA di Iter ha approvato l’indizione della 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e, in esito a tale procedura, si è 

pertanto provveduto ad aggiudicare il servizio alla Ditta Verdespazio s.n.c. per un importo 

complessivo pari ad € 12.000,00. 

Un accurato sopralluogo dei cortili scolastici prima della loro prossima apertura al pubblico, 

prevista per il corrente mese, ha tuttavia evidenziato situazioni di evidenti criticità, tali da 

compromettere la sicurezza dei bambini ed impedire l’apertura al pubblico nelle ore 

extrascolastiche.  

Preso atto dell’urgenza e dell’indifferibilità dei lavori, in particolare presso il cortile della scuola 

primaria “San Francesco d’Assisi”, così come dettagliati nell’allegata relazione tecnica (all.1) a 



firma dell’Arch.Turi del Laboratorio Città Sostenibile; rilevato che alcuni dirigenti scolastici hanno 

condizionato la loro adesione al progetto “cortili scolastici aperti” ad un’urgente messa in sicurezza 

dei cortili medesimi; considerato inoltre il carattere di pubblica utilità dell’apertura di questi cortili,  

perché consentono ai bambini di poter giocare in spazi protetti anche in orario extrascolastico e 

riqualificano il territorio per  tutti i cittadini del quartiere, occorre ora provvedere all’esecuzione 

urgente dei lavori indispensabili a garantire la sicurezza in primo luogo dei bambini . 

Occorre pertanto dare mandato al Direttore di Iter affinché, nell’ambito delle risorse finanziarie 

disponibili, provveda con tempestività all’espletamento delle procedure necessarie a garantire in 

primo luogo la sicurezza degli utenti. 

 

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. 

 

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) Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, di dare mandato al 

Direttore di Iter affinché si proceda con tempestività all’espletamento delle procedure necessarie a 

garantire in primo luogo la sicurezza degli utenti nei cortili scolastici aperti alla cittadinanza; 

 

2) 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.      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 

 


