COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 31/18
31
del 26 settembre 2018
OGGETTO:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI. APPROVAZIONE.

Il giorno ventisei del mese di settembre duemiladiciotto alle ore 18.00 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
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
3
2

È assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
premesso
remesso che, come previsto da Statuto, l’Ente sviluppa dal 2002 progetti di promozione del
benessere giovanile, e a partire dal 2013 l’Ente ha risposto con prontezza all’emergenza educativa legata
allo sviluppo capillare delle Nuove Tecnologie e al diffondersi di fenomeni di cyberbullismo, avviando un’
articolata azione di Educazione alle Nuove Tecnologie,
Tecnologie che si è diffusa e affermata sul territorio;
ilevato che, con l’obiettivo di ampliare il lavoro di rete sul tema dell’educazione al mondo digitale,
digitale nel
rilevato
primo semestre del 2018 è stata sperimentata una collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi
per la realizzazione di un corso di accompagnamento all’uso dello Smartphone, dedicato alla terza età (Lo
smartphone non ha età);

considerata la possibilità di rinnovare la collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi,
attraverso una proposta di collaborazione per il biennio ottobre 2018 - ottobre 2020, che prevede che
l’Educatorio metta a disposizione una sala dedicata e la Fondazione si occupi di allestirla con attrezzature
informatiche e, a fronte di tale impegno, possa utilizzarla tre mezze giornate a settimana per svolgere corsi
di alfabetizzazione informatica per la terza età;
rilevato che la proposta appare favorevole per l’Ente, che sarà libero di utilizzare lo spazio e le
attrezzature nel tempo rimanente, per attivare proprie iniziative sul tema e che al termine del biennio
acquisirà la dotazione informatica;
esaminata la bozza di accordo fra le parti allegata alla presente;
rilevato che l’iniziativa non comporta oneri di spesa aggiuntivi oltre a quelli legati alla normale
gestione di una sala e quindi rientranti nelle spese di bilancio ordinarie
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

di approvare la proposta di collaborazione e di autorizzare il Presidente a firmare il documento di
accordo fra le parti;
di dare atto che per le spese, come in premessa indicate, si provvederà con acquisto di beni e servizi
in applicazione del “Regolamento per i servizi di cassa e del Regolamento per l’acquisizione in economia di
beni e servizi”, attualmente in vigore, e con spese di personale proprio;
di autorizzare l’Economo dell’Ente incaricato ad emettere i mandati di pagamento delle fatture e ogni idoneo
documento fiscale relativo al progetto di cui sopra.
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.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Carlo Majorino

Il Segretario
F.to Anna Toffanin

F.to AnnaToffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data 26/09/2018_

/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 Anna Toffanin

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 5/12 /2018 per 15 giorni consecutivi.
Torino, 5/12/2018
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
Torino, 5/12/2018

Allegato alla Deliberazione CdA n. 31/18 del 26/9/2018

IPOTESI CONTENUTI DI UN ACCORDO TRA LE PARTI
L’I.P.A.B. “Educatorio della Provvidenza”, d’ora innanzi “l’Educatorio”, con sede legale in Torino,
Corso Trento 13, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Emilia Bergoglio,
nato a Torino il 2/03/1942, residente per la carica di legale rappresentante in Torino, Corso Trento
13, codice fiscale BRGMLE42C42L219L
E
La Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi ONLUS, d’ora innanzi “Fondazione” e/o “Specchio
dei tempi”, con sede legale in Torino (TO), Via Lugaro, N°15, nella persona del suo legale
rappresentante Presidente Lodovico Passerin d’Entrèves e Courmayeur, nato a Courmayeur (AO),
il 02/07/1944, residente in Saint Cristophe, alla Loc. Castello d’Entrèves, n.1, codice fiscale:
PSSLVC44L02D012K.
rilevato che condividono un comune interesse di ridurre il crescente analfabetismo digitale tra le
persone over 60, al fine di permettere una maggiore inclusione delle fasce più deboli di fronte alle
nuove tecnologie e riconoscendo che tale fattore è oggi una forma di povertà intellettuale e
disagio
Concordano che:
1. L’Educatorio concede in uso gratuito alla Fondazione un’aula situata all’interno della propria
sede in Corso Trento N° 13, denominata aula “Specchio dei tempi” (come evidenziata nella
planimetria allegata con la lettera X / colore arancio).
2. Le spese di gestione, pulizia, manutenzione e riscaldamento dell’aula sono a carico
dell’Educatorio.
3. L’aula sarà a disposizione della Fondazione, senza necessità di ulteriori richieste e/o
comunicazioni, per tre mezze giornate di 4 ore ciascuna alla settimana, in base a un calendario
concordato trimestralmente.
4. Eventuali modifiche degli orari e dei giorni di utilizzo dell’aula potranno avvenire previo accordo
tra le parti.
5. L’aula in oggetto verrà utilizzata dalla Fondazione per tenere dei corsi di informatizzazione.
L’aula verrà contrassegnata con targhe e materiali di riconoscimento della Fondazione e delle
proprie iniziative, con spese a carico della stessa.
6. A fronte della concessione gratuita dell’aula nei termini sopra indicati, la Fondazione si impegna
ad attrezzare l’aula in oggetto con la strumentazione necessaria per lo svolgimento dei corsi (a
titolo di esempio non esaustivo: computer portatili, altoparlanti, apparecchiature wi-fi).
7. La strumentazione sopra indicata sarà fornita di garanzia di due anni, a carico della Fondazione.
8. Per tutto quanto concerne la sicurezza dell’edificio complessivo in cui è situata l’aula, dell’aula
in oggetto e delle persone coinvolte a vario titolo nelle iniziative indicate al punto 3, si farà carico
l’Educatorio sia per quanto riguarda i costi sia per il rispetto delle relative normative vigenti.
9. L’Educatorio potrà utilizzare l’aula attrezzata sopra illustrata negli orari non utilizzati dalla
Fondazione. L’Educatorio non potrà utilizzare le apparecchiature sopra citate al di fuori dell’aula
in oggetto.
10.
Il presente accordo ha durata di anni 2 dalla data odierna e potrà essere rinnovato tramite
semplice accordo scritto tra le parti.
11.
In caso di mancato rinnovo del presente accordo, resta inteso che le dotazioni informatiche
installate dalla Fondazione di cui al punto 4, resteranno a disposizione dell’Educatorio, senza
alcun costo aggiuntivo.
Firma Legale Rappresentante
Lodovico Passerin d’Entrèves
________________________
Torino, il _______

Firma Legale Rappresentante
Emilia Bergoglio
___________________________

