
CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 13/02/2020 

N° 3/D 

 

 

 

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: PROGETTO ”LA SCUOLA ADOTTA UN  MONUMENTO -TORINO PORTE APERTE” 

REALIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA. 

CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AL CENTRO DIURNO PER DISABILI “ARTCADD” - 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO. EURO 8.670,00. 

 

 

La Città di Torino da ventiquattro anni aderisce alla rete nazionale del progetto "La Scuola adotta 
un Monumento", promossa dalla Fondazione Napoli Novantanove, che vede la partecipazione di 
numerosi comuni italiani che credono nell'importanza di sensibilizzare le nuove generazioni alla 
scoperta ed alla conoscenza dei beni culturali della propria città. 
 
Già dall’anno scolastico 2005/2006 ITER è subentrata alla Città di Torino nella gestione del 
progetto “La Scuola adotta un Monumento - Torino Porte Aperte”. 
 

In questi anni l'iniziativa ha visto coinvolte a Torino molte scuole di ogni ordine e grado che hanno 

risposto con entusiasmo all'invito di adottare idealmente diversi luoghi che costituiscono 

significative testimonianze di storie cittadine. 

 



Il termine adozione non comporta solo lo studio del bene culturale ma anche la sua tutela, intesa 

come presa in carico, salvaguardia e valorizzazione ponendo peraltro l'accento sul quartiere di 

appartenenza della scuola, per far emergere la storia e l'identità dei luoghi in cui i ragazzi vivono e 

per stabilire un legame, un senso di integrazione con il territorio. 

 

Il progetto prevede ogni anno una manifestazione denominata "Torino Porte Aperte", importante 

appuntamento che cade nel mese di maggio, in cui bambine/i e ragazze/i diventano veri e propri 

ciceroni aprendo i monumenti adottati alla cittadinanza. 

 
La novità introdotta sarà la “Adozione delle pietre d’inciampo” promossa e sostenuta dalla Mozione 
n. 19 del 15 aprile 2019 approvata dal Consiglio Comunale della Città.  
 

Le scuole di ogni ordine e grado saranno invitate ad adottare una o più delle “pietre d’inciampo”.  

 
Si tratta di monumenti diffusi (ad oggi sono 108 pietre di inciampo posate a Torino dal 2015) per 
ricordare le vittime della deportazione nazista e fascista.  
 
I ragazzi coinvolti dovranno comprendere e spiegare quel periodo storico e, dopo una ricerca 
storico-artistica, potranno dar voce e nome alle singole vittime.  
 
L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con il Museo Diffuso che fornirà ai docenti un Kit didattico 
e consulenze per fornire un sostegno concreto sulle nuove adozioni.  
 

Nella giornata di Torino Porte Aperte studentesse e studenti potranno pertanto individuare itinerari 

per far conoscere ai cittadini queste opere e la loro storia. 

 

Per garantire la corretta attuazione del progetto, occorre pertanto procedere all’approvazione del 
protocollo d’intesa che regola i rapporti tra ITER e le Istituzioni scolastiche coinvolte nell’iniziativa. 

Inoltre, visto il coinvolgimento e il gradimento ottenuto da parte delle istituzioni scolastiche 
interessate nel corso degli anni scolastici precedenti, si ritiene anche per quest’anno di assegnare 
alle scuole della rete locale di Adotta un Monumento, nonché al Centro diurno per disabili 
“ARTCADD” attraverso la Cooperativa Animazione Valdocco, soggetti tutti aderenti all’iniziativa, un 
contributo di Euro 170,00 per ogni monumento adottato fino ad un massimo di Euro 340,00 per 
scuola, così come stabilito dall’art.1 del predetto protocollo. 

La devoluzione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 (mecc. n. 2014 
06210/49), in vigore dal 1° gennaio 2016. Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 
convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione della stessa per un importo complessivo massimo di Euro 8.670,00 per l’anno 
scolastico 2019/2020 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge.   

La devoluzione del contributo sarà subordinata alla stipula del Protocollo Speciale d’intesa tra la 
Città di Torino ITER ed i soggetti aderenti al progetto: Istituzioni scolastiche e Centro diurno per 
disabili “ARTCADD” (attraverso la Cooperativa Animazione Valdocco). 



 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 

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 lo schema di protocollo allegato (all.1), che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento 

 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiari del suddetto contributo 

le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado,+* nonché il Centro 

diurno per disabili “ARTCADD” attraverso la Cooperativa Animazione Valdocco,  che 

aderiranno alla realizzazione del progetto “La Scuola adotta un Monumento” come da elenco 

allegato (all.2). 

 
3) Si dà atto che la devoluzione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 

(mecc. n. 2014 06210/49), in vigore dal 1° gennaio 2016. Rilevato che non si applica quanto 

disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2, in quanto Enti previsti 

dal D.Lgs 165 del 2001.  

 
4)  La devoluzione del contributo sarà subordinata alla stipula del Protocollo Speciale d’intesa tra 

la Città di Torino ITER ed i soggetti aderenti al progetto: Istituzioni scolastiche e Centro diurno 

per disabili “ARTCADD” (attraverso la Cooperativa Animazione Valdocco); 

 



5) di dichiarare che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

 

6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la devoluzione 

della stessa per un importo complessivo massimo di Euro 8.670,00 per l’anno scolastico 

2019/2020 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge; 

 

7) 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 

 

 

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n. 1 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 21/02/2020 al 07/03/2020 

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 13/02/2020 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale  

 

 


