
CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 13/02/2020 

N° 5/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: ESTATE RAGAZZI EDIZIONE 2020. APPROVAZIONENUOVE MODALITÀ 
GESTIONALI E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ITER E UFFICIO PIO DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
 
 
 
 

La Città di Torino, attraverso Iter, si occupa ormai da anni di rispondere ai bisogni delle famiglie 

durante il lungo periodo di vacanze scolastiche, offrendo ai bambini dai 6 agli 11 anni rimasti in 

città un servizio di attività ludico-educative e ludico-motorie, denominato Estate Ragazzi, che 

consente loro di divertirsi, condividere il tempo libero con dei coetanei in spazi sicuri sotto la guida 

di personale qualificato. 

Estate Ragazzi è un ‘iniziativa realizzata in partnership con la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio 

Pio ed è inserita nell’ambito della Convenzione Quadro tra il Comune di Torino e la Compagnia per 

la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di 

Torino. Detta Convenzione, sottoscritta nel 2017 per il triennio 2017/2019, è scaduta il 31/12/2019 

ed è attualmente in corso di rielaborazione. Nelle more dell’approvazione del nuovo testo della 

Convenzione Quadro, rendendosi necessario avviare urgentemente il lavoro preparatorio per 

Estate Ragazzi, occorre approvare lo schema di convenzione che disciplina il rapporto di 

collaborazione tra Iter e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per la realizzazione e il 

sostegno dell’edizione 2020 di Estate Ragazzi, qui allegata (All.1) 



L’edizione 2020 presenterà un’attesa novità in materia di iscrizioni poiché, grazie ad un accordo 

con il Csi che verrà firmato dalla Città e dall’Ufficio Pio, si offrirà ai cittadini la possibilità di iscrivere 

i loro figli a Estate Ragazzi attraverso l’utilizzo di una applicazione gratuita scaricabile su 

smartphone. Questa soluzione, che consentirà un’esperienza d’uso più intuitiva e moderna, è in 

corso di sviluppo e sperimentazione a cura del CSI Piemonte. Si tratta di un progetto pilota volto a 

testare l’effettivo impatto di nuove tecnologie basate sulla blockchain nei processi di interazione tra 

Pubblica Amministrazione, Cittadini e Privati. Grazie alla tecnologia gli utenti non dovranno più 

presentare documenti già in possesso dell’Amministrazione, potranno visualizzare in tempo reale i 

posti ancora disponibili, ricevere informazioni e pagare la quota di iscrizione tramite PagoPa. 

Il nuovo sistema verrà sottoposto alla verifica operativa presumibilmente entro il mese di marzo 
p.v. mentre il rilascio della nuova app Estate Ragazzi è previsto per il mese di aprile 2020. Stante 
l’importanza della novità organizzativa e gestionale si tratterà quindi di realizzare un’opportuna 
campagna di comunicazione a livello cittadino sia per informare i cittadini interessati, sia per 
organizzare i necessari presidi di supporto per coloro che, per difficoltà linguistiche e/o 
tecnologiche, dovessero trovarsi in difficoltà con l’utilizzo della nuova applicazione. 

 

Tutto ciò premesso 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni; 
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; 

 

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. 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate, lo schema di 

convenzione tra Iter e  l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per la realizzazione di 

Estate Ragazzi 2020 qui allegata (All.1) e facente parte integrale del presente 

provvedimento 

2. di approvare la sperimentazione e realizzazione, a cura del C.S.I. Piemonte di un nuovo 

sistema di iscrizione attraverso l’uso di una App scaricabile su smartphone 

3. di demandare a successivi provvedimenti di competenza dirigenziale gli atti necessari alla 



realizzazione dell’iniziativa, ivi compresi eventuali impegni di spesa, , in base alle risorse 

disponibili assegnate  

4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 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  

 


