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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          Antonietta DI 
MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
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Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. 

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER GLI ANNI 2020-2021 DEL  LABORATORIO CITTÀ 

SOSTENIBILE. APPROVAZIONE 

 
 
 
 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n° 06351/007 del 15 dicembre 

2017 ha approvato una Convenzione “Architettura, città sostenibile e sistemi educativi” con 

l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino (OAT), con durata 

quadriennale 1/1/2018-31/12/2021.  

  

 Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in oggetto,  le Parti hanno individuato come soggetti 

attuatori dell’accordo i propri Enti strumentali, l’Istituzione Torinese per l’Educazione Responsabile 

– ITER per la Città di Torino e la Fondazione per l’Architettura di Torino per l’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino.  

  

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/D del 137672018, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato, come previsto dalla suddetta Convenzione, il Piano Pluriennale 

di mandato ed il Programma di attività per il bienno 2018-2019. 

  

Si rende, quindi, necessario procedere alla definizione di un nuovo “Programma delle Attività 

del Laboratorio Città Sostenibile”, al fine di aggiornare i contenuti della collaborazione tra Città di 



Torino - ITER e la Fondazione per l’Architettura Torino dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di  Torino, relativamente alle azioni previste per le annualità 2020 - 

2021 (allegato n. 1 al presente provvedimento).   

  

Si ritiene, pertanto, di approvare il Programma delle Attività del Laboratorio Città Sostenibile 

concertato con la Fondazione Ordine Architetti di Torino (FOAT), coerente con gli indirizzi del 

Piano Programma dell’Istituzione e rientrante nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di 

previsione 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26/D del 

18/11/2019, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2019/05194/007 del 

18/12/2019, esecutiva il 31/12/2019. 

  

La realizzazione del “Programma delle Attività 2020/2021 del Laboratorio Città Sostenibile”, 

si svilupperà secondo le modalità individuate da ITER per il funzionamento del Laboratorio Città 

Sostenibile con la collaborazione della Fondazione dell’Architettura, per perseguire un duplice 

scopo: 

- Garantire la presenza di una struttura stabile incardinata presso ITER, diretta dal 

Responsabile Tecnico-Scientifico, individuato nel 2018 dall’Ordine degli Architetti con procedura 

ad evidenza pubblica e incaricato con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 41070/007 del 6 

marzo 2018 del Direttore dei Servizi Educativi, che agisce per nome e conto di Città di Torino - 

ITER ed è dotato di un’unità tecnico-amministrativa per lo sviluppo delle diverse progettualità e 

con funzione di raccordo con i diversi Servizi della Città di volta in volta coinvolti nelle attività 

affidate al Laboratorio Città Sostenibile. 

- Individuare, in funzione delle esigenze e delle risorse disponibili, competenze professionali 

a progetto con le modalità ritenute più opportune dalla Direzione Servizi Educativi e da ITER con il 

supporto, qualora necessario, della Fondazione per l’Architettura dell’Ordine Architetti di Torino nel 

quadro della convenzione in essere. 

  

Per la realizzazione del “Programma delle Attività 2020/2021 del Laboratorio Città 

Sostenibile” le figure professionali coinvolte per lo sviluppo delle attività sono le seguenti: 

- Responsabile Tecnico-Scientifico a cui sono affidati i compiti di sviluppo progettuale, 

coordinamento generale, coordinamento tecnico-scientifico e funzioni di 

rappresentanza per conto di Città di Torino - ITER.  

- Tecnico/i abilitato/i per attività di coordinamento e conduzione di processi di 

progettazione partecipata, attività di co-progettazione e co-design, supporto alla 

progettazione, all’organizzazione e alla comunicazione. 

- Tecnico/i abilitato/i per analisi e studi di fattibilità, assistenza al RUP e/o alla 

Direzione Lavori per forniture e realizzazione di opere, attività di sviluppo progettuale 

e di elaborazione tecnica.  

  

Si dà atto che per la realizzazione delle attività previste dal Programma si provvederà con 

atti separati del Direttore di ITER e che le risorse finanziarie verranno destinate sulla base dei 

quadri economici presentati e delle risorse effettivamente accertate.  

  



Gli importi verranno corrisposti da ITER alla Fondazione per l’Architettura / Torino, dietro 

presentazione di rendiconti sulla base dell’avanzamento delle attività e corredati della 

documentazione attestante la realizzazione delle singole attività. 

  

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 il Programma delle Attività 2020/2021 del Laboratorio Città Sostenibile (allegato 

1), ai sensi della Convenzione stipulata tra la Città di Torino e l’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino approvata con deliberazione 

della Giunta comunale n. mecc. 201706351/007 del 15 dicembre 2017.  

2) di dare atto che il Direttore, ai sensi dell’art. 107 del TUEL 267/2000, provvederà ai necessari 

atti di impegno per la realizzazione delle attività previste nell’allegato Programma di Attività, 

coerente con gli indirizzi del Piano Programma dell’Istituzione e rientrante nei limiti delle 

somme stanziate nel bilancio di previsione 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 26/D del 18/11/2019, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. mecc. 2019/05194/007 del 18/12/2019, esecutiva il 31/12/2019. 

3) Gli importi verranno corrisposti da ITER alla Fondazione per l’Architettura / Torino, dietro 

presentazione di rendiconti sulla base dell’avanzamento delle attività e corredati della 

documentazione attestante la realizzazione delle singole attività 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

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 

 


