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N.      5      del    22.04.2008 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO UNA RETE DI LIBRI  - TORINO RETELIBRI – RETE 
BIBLIOTECARIA SCUOLE DI TORINO E PROVINCIA. RINNOVO PROTOCOLLO DI 
INTESA.  
 
 

Il Presidente: 
 
Con determinazione dirigenziale n. 2232 del 1 dicembre 2004, della Divisione Servizi 

Educativi della Città di Torino,  è stata approvata la partecipazione dei Centri di Cultura per 
l’Infanzia al “Progetto Una Rete Di Libri  - Torino Retelibri – Rete Bibliotecaria Scuole Di Torino 
E Provincia”, ed il relativo protocollo di intesa con le scuole aderenti al progetto. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 
29 novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  
ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile). 
 Con determinazione di ITER in data si è preso atto che l’Istituzione è diventata il nuovo 
partner, nel protocollo di intesa, in rappresentanza della Città di Torino. 
  Considerato che il protocollo d’intesa prevede al termine del triennio la possibilità di un 
rinnovo per un ulteriore triennio, a seguito di valutazione dei risultati conseguiti. 

Visti i positivi riscontri ricevuti dalle scuole partecipanti alla “rete di libri” si ritiene di 
aderire al  protocollo di intesa,  promosso dalle scuole aderenti, in qualità di partner, per ulteriori tre 
anni, secondo le modalità indicate all’art. 4 dello schema  allegato che forma parte integrante della 
presente deliberazione.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
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 IN VIA D’URGENZA 
 
a)di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo del protocollo d’intesa tra  
l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  e le scuole e gli enti aderenti al  “Progetto 
Una Rete Di Libri  - Torino Retelibri – Rete Bibliotecaria Scuole Di Torino E Provincia” (all. 1)  
b) di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella 
prima riunione utile. 
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