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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 30/09/2021  

N. 24/D 

 

 

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti i Consiglieri 
 
Luca ALBANA 

Sara NOSARI 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: ANNO 2021. 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 alle scuole 

di ogni ordine e grado e alla cittadinanza nel suo complesso.  

 

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/D del 20/05/2020 si è proceduto ad una 

riorganizzazione delle sedi di ITER con l’accorpamento delle Ludoteche ai Circoli didattici, in virtù della 

costruzione di un sistema integrato dei Servizi per l’infanzia della Città di cui  alla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2019 05431/00 del 9 dicembre 2019.  

 

Successivamente con Deliberazione n. 18 del 29.6.2021 è stata approvata la Relazione ITER 2021 che 

contiene la Mission, le linee di azione e l’assetto organizzativo di ITER con l’elenco dei Centri e Laboratori di 

competenza dell’Istituzione. 



 

Pertanto con la presente Deliberazione si disciplinano le tariffe per la fruizione dei percorsi educativi inseriti 

nel catalogo “Crescere in Città” edizione 2021/22 , le tariffe per i servizi del Centro per il Riuso creativo 

Remida e quelle relative all’utilizzo degli spazi dei Centri e Laboratori assegnati ad Iter, nello specifico: 

Scuola Centro Civico, Centro per il Riuso Creativo Remida, Centro Cultura Ludica, Laboratorio Musicale “Il 

Trillo”.  

 

Considerato il periodo che abbiamo vissuto a partire dal mese di marzo 2020, caratterizzato dalla pandemia 

da Covid19, ancora in corso, che impone alle scuole di ogni ordine e grado una riorganizzazione delle 

modalità di svolgimento delle attività didattiche e di fruizione delle altre  opportunità educative offerte da 

diversi Enti e Istituzioni del territorio, si ritiene opportuno per l’anno scolastico 2021/2022 di non applicare 

tariffe per le attività organizzate e gestite dai Centri e Laboratori di ITER, contenute nel catalogo “Crescere 

in città” . 

Tali proposte e percorsi educativi saranno pertanto erogati a titolo completamente gratuito.  

La gratuità si applica sia ai percorsi che coinvolgono le classi, sia alla formazione rivolta agli adulti.  Questo 

per favorire una maggiore fruizione delle proposte educative da parte delle scuole, incentivare la più ampia  

partecipazione delle classi, facilitare e snellire le modalità di prenotazione.  

 

Per quanto riguarda i servizi offerti dal Centro per il Riuso Creativo Remida Il Centro, sito in via Modena 35, 

si confermano i costi relativi alla tessera associativa, già applicati negli anni precedenti. 

Il Centro Remida è uno spazio dove i materiali di scarto recuperati da diverse aziende vengono messi a 

disposizione delle scuole e delle associazioni e riutilizzati in forma creativa per diffondere la cultura del 

consumo consapevole e della sostenibilità ambientale. 

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 valida per l’intero anno scolastico (settembre - 

giugno).  

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 il costo della tessera è il seguente:  

 

Euro 20,00 per la singola classe/sezione,  

Euro 60,00 per il plesso scolastico   

Euro 30,00 per le Associazioni 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi dei Centri e laboratori di Iter per l’anno scolastico 2021/2022 si 

ritiene di non apportare aumenti rispetto alle tariffe attuali, già  deliberate per l’anno 2020/2021, e 

approvate con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19/D del 29.6.2020. 

I costi per l’utilizzo delle strutture per attività proprie dei soggetti richiedenti sono riepilogate nella tabella 

sottostante. 

 



Inoltre come scritto nella Relazione Iter 2021, approvata con la suddetta Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 18 del 29 giugno 2021  ….”oltre che per le attività, iniziative ed eventi organizzati 

direttamente dall’Istituzione, i Centri di ITER sono spazi che possono essere messi a disposizione degli Enti e 

delle associazioni del territorio per la realizzazione di attività coprogettate con ITER o comunque rispondenti 

alle sue finalità.   

 

Pertanto gli Enti terzi che richiederanno l’uso dei locali dei Centri di Iter e coloro che sottoscriveranno con 

ITER specifici accordi di collaborazione,  Protocolli d’Intesa, Patti educativi di Comunità per la realizzazione 

di iniziative di interesse per la Città potranno essere esentati dal pagamento della tariffa per l’utilizzo degli 

spazi. In tal caso le attività erogate dovranno essere coerenti con la vocazione dei Centri di Iter, essere di 

pubblica utilità ed essere offerte alle scuole e alla cittadinanza gratuitamente, o a prezzi calmierati, 

concordati con l’Istituzione o comunque ritenuti congrui. 

 

Inoltre, occorre ribadire che 

- il Direttore è autorizzato ad esentare gli Enti terzi dal pagamento delle tariffe e delle quote di 

partecipazione, di cui alla tabella riportata sotto 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:  



 

 

Descrizione Tariffa 

Catalogo Crescere in Città  

Percorsi, laboratori e attività educative, di uno o più incontri,  

offerte dai Centri e Laboratori di ITER alle scuole di ogni ordine e 

grado 

 

Gratuiti 

Percorsi di formazione rivolti agli adulti di uno o più incontri  offerti 

dai Centri e Laboratori di Iter 

Gratuiti 

   

Tessera Centro per il Riuso Creativo Remida Euro 20,00 per la singola 

classe/sezione,  

Euro 60,00 per il plesso scolastico   

Euro 30,00 per le Associazioni 

 

Utilizzo spazi  Centri e Laboratori  di ITER  

Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non 

attrezzati dei Centri e Laboratori di Iter per la realizzazione di 

attività proprie di Enti e Associazioni  

€ 30,00  

Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non 

attrezzati dei Centri e Laboratori di Iter per la realizzazione di 

attività di Enti e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla 

settimana per 1 mese  

€ 70,00 

Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non 

attrezzati dei Centri di Cultura per la realizzazione di attività di Enti 

e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana 

per tutto l’anno scolastico (settembre – giugno) 

€ 300,00 

Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati 

dei Centri di Cultura per la realizzazione di attività di Enti e 

Associazioni di carattere estemporaneo 

€ 120,00  



Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati 

dei Centri di Cultura per la realizzazione di attività di Enti e 

Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per 

1 mese  

€ 250,00 

Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati 

dei Centri di Cultura per la realizzazione di attività di Enti e 

Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per 

tutto l’anno scolastico (settembre – giugno) 

€ 800,00 

 

 

Oltre al pagamento della quota spettante gli utilizzatori degli spazi dei Centri e Laboratori di ITER sono 

tenuti ad occuparsi delle pulizie e delle eventuali operazioni di 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. Le giornate o frazioni di giornata eventualmente non fruite possono essere 

recuperate in date successive. 

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. 

 

b) di dare atto che gli Enti terzi che richiederanno l’uso dei locali dei Centri di Iter e coloro che 

sottoscriveranno con ITER specifici accordi di collaborazione,  Protocolli d’Intesa, Patti educativi di 

Comunità per la realizzazione di iniziative di interesse per la Città potranno essere esentati dal pagamento 

della tariffa per l’utilizzo degli spazi. In tal caso le attività erogate dovranno essere coerenti con la vocazione 

dei Centri di Iter, essere di pubblica utilità ed essere offerte alle scuole e alla cittadinanza gratuitamente, o 

a prezzi calmierati, concordati con l’Istituzione o comunque ritenuti congrui. 

 

c) di demandare al Direttore le modalità organizzative, le procedure e gli atti conseguenti necessari per 

l'attuazione del presente provvedimento; 

 

d) 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; 

 

e) 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. 

f) 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; 



g) 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 

 

 

A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Antonietta DI MARTINO 

  

 

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

La Responsabile Unità Operativa di ITER 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa Caruso  

 

 

 

Verbale n. 6 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 01/10/2021 al 15/10/2021  

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 30/09/2021 

 

 

 

La Responsabile Unità Operativa di ITER 

Rosanna Melgiovanni 

 Firmato in originale  

 

 

 


