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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DATA 29.06.2020 

 
N 19/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: ANNO 2020. TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI 
EROGATI DA ITER. APPROVAZIONE. 
 
 
 
L’art. 7 del Regolamento dell’Istituzione prevede che il Consiglio di Amministrazione determini le 
tariffe dei servizi erogati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. I servizi di ITER si 
rivolgono alla cittadinanza nel suo complesso, con una particolare attenzione ai ceti più deboli, e 
valutato pertanto che sia opportuno e possibile non gravare sui cittadini torinesi, vista anche la 
difficile situazione economica complessiva, si ritiene di non prevedere aumenti delle tariffe e delle 
quote di partecipazione per i servizi erogati da ITER, mantenendo pertanto invariate le condizioni 
previste per l’anno scolastico 2019/2020, approvate con deliberazione del CDA n.  17 del 10 luglio 
2019.     
Inoltre, a parziale modifica della predetta deliberazione, nello spirito di costruzione del sistema 
integrato dei servizi per l’infanzia,previsto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 2019 05431/00 del 9 dicembre 2019,  che individua, tra l’altro, nelle esperienze di 
formazione comune del personale un importante elemento di costruzione del sistema integrato, si 
ritiene di offrire alle scuole dell’infanzia e ai nidi in convenzione, concessione o appalto della città 
un percorso di formazione adulti gratuito ogni due insegnati/educatori iscritti. 
 
Inoltre, occorre ribadire che 

- il Direttore è autorizzato ad esentare gli utenti dal pagamento delle tariffe e delle quote di 
partecipazione, su indicate, a fronte di motivate situazioni debitamente motivate dai Servizi Sociali. 
- il Direttore dell’Istituzione, nel caso di erogazione di servizi per i quali non sono state individuate 
quote di contribuzione, è autorizzato ad applicare una quota individuandola tra quelle in vigore per 
servizi analoghi. 
Si conferma infine che le tariffe relative al rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli 
uffici sono quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011,( mecc. 
20112093/02). 
 



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) 

 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

DELIBERA 

 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe e le quote di contribuzione per i 
servizi erogati dall’Istituzione, come sotto indicato, dalla data di approvazione della deliberazione: 
 
Crescere in città: 

I percorsi didattici che si svolgono presso i Centri di Cultura, contenuti nel catalogo Crescere in 
città, propongono attività didattiche e formative rivolte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze 
nonché adulti delle scuole di ogni ordine e grado. I costi dei percorsi sono determinati dalla durata, 
che può articolarsi in uno o più incontri: 
 
 

 Scuole di Torino Scuole di fuori Torino 

Percorsi di più incontri rivolti ai 
nidi d’infanzia privati, in 
convenzione ed in appalto, alle 
scuole d’infanzia paritarie, alla 
scuola primaria e secondaria 

80,00 175,00 

Percorsi di più incontri condotti 
in collaborazione con  soggetti 
terzi con costi a carico di ITER, 
rivolti ai nidi d’infanzia privati, 
convenzionati ed in appalto,  
alle scuole d’infanzia paritarie, 
alla scuola primaria e 
secondaria 

102,00 175,00 

Percorsi della durata di 
un’intera giornata rivolti ai nidi 
d’infanzia privati convenzionati 
ed in appalto, alle scuole 
d’infanzia paritarie, alla scuola 
primaria e secondaria 

41,00 78,00 

Percorsi della durata di mezza 
giornata rivolti ai nidi d’infanzia 
privati convenzionati ed in 
appalto,alle scuole d’infanzia 
paritarie, alla scuola primaria e 
secondaria 

26,00 58,00 

Percorsi formativi da 1 a 10 
ore rivolti agli insegnanti non 
dipendenti del Comune di 

30,00 30,00 



Torino* 

Percorsi formativi da 11 a 30 
ore rivolto agli insegnanti non 
dipendenti del Comune di 
Torino* 

70,00 70,00 

Percorsi formativi superiore a 
30 ore rivolto agli insegnanti 
non dipendenti del Comune di 
Torino* 

100,00 100,00 

*Le scuole dell’infanzia e i nidi in convenzione, concessione o appalto della città possono accedere 
a un percorso di formazione adulti gratuito ogni due insegnanti/educatori iscritti. 
 
 
Centro di riciclaggio creativo Remida 

Il magazzino di riciclaggio creativo raccoglie e distribuisce materiali recuperati mettendoli a 
disposizione delle scuole perché siano riutilizzati e valorizzati per il loro significato e la loro qualità. 
Il Centro è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ai laboratori, alle ludoteche, alle 
associazioni. Per prelevare il materiale disponibile è prevista una tessera associativa valida per 
l’intero anno scolastico (settembre- giugno) dal costo di 
Euro 20,00 per la singola classe/sezione, 
Euro 60,00 per il plesso scolastico   
Euro 30,00 per le Associazioni. 
 
Tessera Caleidoscopio 

- l’accesso alle proposte inserite all’interno dell’agenda “TempoInsieme” avviene attraverso 
l’utilizzo di apposita tessera il cui costo è pari ad Euro 15,00, comprensiva degli oneri assicurativi 
la cui durata corrisponde all’anno scolastico di riferimento (settembre -giugno). Per coloro che 
sono in possesso della tessera valida per l’anno solare 2019, sarà possibile il rinnovo fino a giugno 
2020 al costo di Euro 7,00. 
Nel caso di famiglie con più figli le tessere successive alla prima, avranno il costo di € 7,00 
cadauna. 
Per coloro che sono in possesso di tessere valide per l’anno solare 2019, sarà possibile il rinnovo 
fino a giugno 2020 al costo di Euro 3,00 per ogni tessera. 
 
Ludomattina 

Per fruire dei servizi offerti, dalle ludoteche ed altre agenzie che collaborano  con ITER  ai bimbi 
non frequentanti i nidi d’infanzia, sarà applicata una quota di partecipazione di Euro 35,00 che darà 
diritto ad una tessera a scalare con 20 ingressi. 
 
Utilizzo spazi Centri di Cultura 

 
Euro 80,00 a giornata per uso di spazi dei centri di Cultura per feste organizzate dalle famiglie 
degli utenti 
 
Euro 30,00 per utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non attrezzati dei Centri di 
Cultura per attività di Enti e Associazioni di carattere estemporaneo. 
Per l’utilizzo degli spazi non attrezzati dei Centri di cultura in modo continuativo è previsto 

- un costo di 60,00 Euro per un utilizzo di una giornata la settimana per un mese; 
- un costo di Euro 300,00. per un utilizzo di una giornata la settimana per l’intero anno 
scolastico di riferimento (settembre – giugno). 
 
Euro 120,00 per utilizzo di una giornata degli spazi attrezzati dei centri di cultura per attività 
coerenti con la tipologia del Centro 

Per l’utilizzo degli spazi attrezzati dei Centri di cultura in modo continuativo è previsto 

- un costo di Euro  200,00 per un utilizzo di una giornata la settimana per un mese; 



- un costo di Euro 600,00. per un utilizzo di una giornata la settimana per l’intero anno 
scolastico di riferimento (settembre – giugno). 
 
Sono inoltre a carico degli utilizzatori degli spazi dei centri di cultura di ITER le spese di pulizia e di 
eventuale ripristino degli spazi. 
Tutte le richieste di attività e di utilizzo spazi di competenza di ITER debbono essere pagate 
anticipatamente e non sono soggette a rimborsi. 
I costi per gli utilizzi continuativi degli spazi attrezzati e non, potranno essere soggetti a motivata 
riduzione con atto del Direttore in caso di erogazione di servizi ritenuti utili ad ITER od alla Città. 
 Il Direttore, inoltre, su parere conforme del Presidente, può concedere in forma gratuita locali di 
ITER ad associazioni o enti non a fini di lucro, per utilizzo dei predetti spazi nel caso in cui tale 
utilizzo sia aperto ad utenza pubblica, senza la richiesta di alcun corrispettivo e per iniziative 
coerenti con le finalità dell’Istituzione 

 
Il Direttore curerà infine le modalità organizzative, le procedure e gli atti conseguenti necessari per 
l'attuazione del presente provvedimento. 
b) di prendere atto che le tariffe relative al rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli 
uffici sono quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011,( mecc. 
20112093/02), che si allega alla presente deliberazione; 
 
c) di demandare al Direttore le modalità organizzative, le procedure e gli atti conseguenti necessari 
per l'attuazione del presente provvedimento; 
 
c) di autorizzare il Direttore dell’Istituzione, nel caso di erogazione di servizi per i quali non sono 
state individuate quote di contribuzione, ad applicare una quota individuandola tra quelle in vigore 
per servizi analoghi; 
 
d) di autorizzare il Direttore ad esentare gli utenti dal pagamento delle tariffe e delle quote di 
partecipazione, su indicate, a fronte di motivate situazioni debitamente segnalate dai Servizi 
Sociali. 
e) 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 RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbale n. 5 firmato in originale: 
 
 
 
LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione 

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 
06/07/2020 al 20/07/2020 

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 29/06/2020 


