COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 70/11 del 19 ottobre 2011
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
CONVENZIONE UNITRE.

Il giorno diciannove del mese di ottobre
ottobre duemilaundici alle ore 17.30 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X

Totale presenti
Totale assenti

3

Assente
X

X
X
X
2

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

APPROVAZIONE CONVENZIONE UNITRE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
-

-

-

che l’Associazione Università della Terza Età, UNITRE, Università delle tre Età, attraverso la sua
organizzazione svolge attività di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, organizzando
corsi e lezioni accademiche rivolti alla popolazione che ha cessato l’attività lavorativa;
che l’Educatorio della Provvidenza dispone di locali, nei quali esercita attività sociali e socializzanti
direttamente e a supporto ad Enti ed Associazioni;
che da lungo tempo l’Unitre intrattiene rapporti di collaborazione con l’Educatorio per tutte le attività
programmate utilizzando le sale che vengono concesse con il pagamento di una quota oraria
secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente di tempo in tempo;
che l’UNITRE si è ricostitutita e che con la nuova Unitre l’Educatorio della Provvidenza ha già
stipulato per l’anno 2010 – 2011 apposita convenzione;

Considerati gli ottimi rapporti instaurati con il nuovo Consiglio di Amministrazione di UNITRE e la
puntualità nel pagamento per l’utilizzo delle sale e dei servizi dell’Educatorio;

Vista il programma delle attività presentato da Unitre per il periodo novembre 2011 – maggio 2012;
Rilevato che l’Educatorio intende continuare la collaborazione con Unitre e concedere l’uso delle sale per
le predette attività, attraverso accordi scritti e trasparenti;
Vista la convenzione tra l’Educatorio e l’Unitre, regolante i rapporti tra i l’Ente e l’Associazione, gli
obblighi ed oneri e responsabilità e ritenutala meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di approvare la Convenzione tra l’Educatorio della Provvidenza e l’Associazione Università della Terza
Età, Unitre – Università delle Tre Età, regolante i rapporti tra l’Ente e l’Associazione per la concessione in uso
delle sale, per la durata di triennale, rinnovabile tacitamente;
Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione;
Di dare atto che l’utilizzo delle sale per l’attività dell’Associazione è regolato dalla suddetta convenzione,
nel rispetto del Regolamento e secondo le tariffe approvati con deliberazione C.d.A. 82/10 in data 6 ottobre
2010.
Di introitare il rimborso spese, complessivamente previsto in € 46.610,00 per l’utilizzo delle sale alla
risorsa 1 02 0004 del Bilancio di Previsione 2011 e 2012 in relazione a ciascun periodo di riferimento.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
70/11 del 19.10.2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE UNITRE.

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
____F.to Anna Toffanin____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
____F.to Giovanna Giovannini___

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente
F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario
F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____19/10/2011____
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __24/10/2011__ al _7/11/2011__ per 15
giorni consecutivi.
Torino, __8/11/2011__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, __24/10/2011__

