
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DATA 

 N. 22  21/12/2018  

 
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: DELIBERAZIONE N.7/D DEL 23/04/2018 “SICUREZZA SCOLASTICA – 
PERCORSO PARTECIPATO – CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE 
“BENVENUTI IN ITALIA” – TRASFERIMENTO AGGIUNTIVO DI EURO 500 

 

Con deliberazione n. 7/D del 23/04/2018, il Consiglio di Amministrazione di ITER approvava una 
convenzione con la Fondazione “Benvenuti in Italia”, alla quale aderisce il Fondo “Vito Scafidi”, 
costituito nel 2015 dalla famiglia di Vito Scafidi, ragazzo di 17 anni deceduto nel 2008 a causa del 
crollo di una parte del soffitto del Liceo “Darwin” di Rivoli.  

Tale Fondo è dedicato a interventi educativi in tema di cultura e sicurezza, per sviluppare 
molteplici azioni sull’edilizia scolastica. Un fondo aperto a chiunque intenda contribuire, persona 
fisica o giuridica, in patrimonio o opere, affinché sia sempre più diffusa e condivisa la 
responsabilità della sicurezza nelle scuole. 

Con la convenzione suddetta ITER, ha promosso nell’anno in corso, un percorso partecipato sulla 
sicurezza a scuola dedicato a 10 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della Città 
di Torino.  

In tale convenzione, era previsto che ITER, a fronte di attività programmate nella convenzione 
stessa e di puntuale rendicontazione delle spese, trasferisse alla Fondazione suddetta la somma 
di 5.200 Euro.  

Successivamente, visto che nel percorso partecipato con le classi è emerso il desiderio di 
procedere ad interventi di abbellimento della piazza Chiaves, nella quale sarà posto il manufatto a 
ricordo di Vito Scafidi, con lettera del……..la Presidente della Fondazione chiedeva un contributo 
aggiuntivo di 500 Euro. 



Tale contributo era giustificato per l’acquisto di materiali necessari ad un intervento di decorazione 
delle panchine del parco giochi situato in piazza Chiaves, da effettuare da parte di studenti delle 
scuole medie superiori coinvolti nei laboratori, con l’accompagnamento di un membro della 
Fondazione e supervisionati da un tecnico distaccato dal Museo d’arte urbana. 

Valutata la valenza educativa della proposta, ITER, ritiene opportuno approvare il trasferimento di 
Euro 500 richiesti dalla Fondazione Benvenuti in Italia, in aggiunta a quanto già disposto con 
precedente deliberazione n. 7/D  del 23/04/2018 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
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; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare un trasferimento di Euro 500 alla Fondazione “Benvenuti in Italia” a seguito 
della richiesta pervenuta dalla Presidente della stessa con lettera del…..in aggiunta a 
quanto già disposto con deliberazione n 7/D del 23/04/2018 ; 

2) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli atti conseguenti a seguito di puntuale 
rendicontazione delle spese sostenute da parte della Fondazione; 

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 Enrico BAYMA  

 

 



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.    5  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 dal14.12.2018 al 29.12.2018 

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 21.12.2018 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


