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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DATA  17/04/2019 

 
N. 9/D  

 
 
 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
 
Raffaella VALENTINO 
 
 
Assenti per giustificati motivi   
la Consigliera Giulia Maria CAVALETTO 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE TRA ITER, COMPAGNIA DI S.PAOLO E UFFICIO PIO DELLA 

COMPAGNIA DI S.PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTATE RAGAZZI 

DELLA CITTA’ DI TORINO, ANNO 2019 

Estate Ragazzi è un progetto che ormai da anni costituisce la risposta ad un bisogno delle 

famiglie per garantire ai propri figli opportunità ricreative e educative di qualità durante il 

periodo delle vacanze scolastiche estive. La Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio della 

Compagnia di San Paolo sono i partner della Città nella realizzazione di questo progetto 

rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni che prevede la realizzazione di Centri Diurni articolati 

su sette settimane, da lunedì 10 giugno a venerdì 26 luglio 2019, presso alcune Scuole 

primarie e presso alcuni Centri educativi, ricreativi o sportivi dislocati sul territorio cittadino. 

Nel contesto della Convenzione Quadro sottoscritta nel 2017 tra il Comune di Torino e la 

Compagnia di San Paolo si inserisce la convenzione tra la Città, Iter e la Compagnia e 

l’Ufficio Pio per il sostegno delle iniziative riferite al 2019 di “Estate Ragazzi della Città di 

Torino” allegata al presente atto. 

 

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;  

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, la convenzione tra l’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 2019 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. Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
 

4.  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  

Antonietta DI MARTINO 

 

 



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

 
Enrico BAYMA 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          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 29/04/2019 a 14/05/2019 

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  17/04/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 
    Firmato in originale 

 


