
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE COMUNALE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
DELIBERAZIONE      N.      7          DEL  11.06.2008 
 
OGGETTO: SOGGIORNO MARINO "CITTÀ DI TORINO" DI LOANO. CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI RIVOLI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TURNO DI SOGGIORNO ANNO 2008. 
APPROVAZIONE.  
 

Premesso che,   
 

Nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate” soggiorni estivi, presso la residenza “Città di Torino” di 
Loano, di proprietà del Comune di Torino, vengono realizzati sei turni di soggiorno per  minori in fascia di 
età 6/11 anni frequentanti la scuola elementare. 

Considerati i notevoli costi di gestione della suddetta struttura si rende necessario un suo utilizzo 
ottimale sfruttando al massimo la capacità ricettiva della residenza durante gli undici mesi di funzionamento. 
A tal fine, a seguito di  convenzione stipulata con la Regione Piemonte, è stata estesa la possibilità di 
partecipazione alle attività laboratoriali a tutte le scuole elementari del territorio regionale. 

Nell’ottica di una pubblicizzazione sempre più ampia circa le attività effettuate presso la suddetta 
struttura, attività caratterizzate da una consolidata validità educativa, si ritiene  di estendere la possibilità di 
fruire del soggiorno ad altri Enti Locali che propongono soggiorni estivi per bambini di età 6/11 anni. 

Il Comune di Rivoli, considerati i risultati positivi riscontrati negli anni  2005 2006 e 2007, ha chiesto, 
anche per   l’estate 2008 di poter aderire ad un turno di soggiorno presso la residenza di Loano, nell’ambito 
dell’iniziativa Estate Ragazzi-soggiorni, con la partecipazione di 15 minori. 

Gli accordi tra le parti vengono sanciti dalla convenzione che si approva con il presente 
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale. 

L’Amministrazione Comunale di Rivoli corrisponderà all’ITER - Istituzione Comunale per una 
Educazione Responsabile - la somma di Euro 11.700,00, a titolo di copertura spese per l’ospitalità fornita.   

Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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. 20046718/22) 
Dato atto che i pareri di cui  all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 
 
                 DELIBERA 
 

1) di autorizzare la partecipazione di 15 minori del Comune di Rivoli ad un turno di soggiorno presso la 
residenza “Città di Torino” di Loano; 



2) di approvare l’allegato schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Città di Rivoli per la 
partecipazione al soggiorno estivo di Loano nell’ambito dell’iniziativa Estate Ragazzi soggiorni (all. 
n.1); 

3) di prendere atto che il Comune di Rivoli corrisponderà al Comune di Torino la somma di Euro 
11.700,00 tramite  versamento sul c/c postale  n. 63113351 intestato ITER Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile – Servizio Tesoreria. Con successiva determinazione dirigenziale  si 
provvederà all’incasso della somma. 

 
 


