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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE RETE ITER  

ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 449   DEL   23.12.2015 

 

POLITICHE GIOVANILI - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE RETE ITER  ANNO 

2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che ITER è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 e 

costituita da enti locali e associazioni non profit diffuse in molte regioni italiane, accomunati 

dall’obiettivo di sviluppare le politiche per la gioventù quale chiave per lo sviluppo dei 

territori e del Paese; 

 

Evidenziato che la Rete, con sede a Roma, ma operante in tutto il territorio 

nazionale, aggrega gli aderenti intorno a tre dimensioni: sviluppo quantitativo e qualitativo 

del Welfare, razionalizzazione della spesa pubblica, sviluppo di reti di cittadinanza e 

allargamento della partecipazione e promozione dei diritti dei cittadini giovani; 

 

Dato atto che l’'iscrizione a ITER è riservata ad Autorità Locali (Comuni, 

Consorzi e/o Unioni di Comuni, Province) e ad enti privati attivi nelle politiche giovanili 

pubbliche; 

 

Preso atto che in passato la Città di Biella ha aderito alla Rete Iter e partecipato a 

progetti in partnership con altri enti aderenti e che la quota annuale per l’adesione 

all'associazione per i Comuni con il numero di abitanti a cui corrisponde la Città di Biella è 

fissata in € 300,00; 

 

Ritenuto opportuno aderire all’Associazione Rete Iter e a tal fine prevedere il 

versamento della quota di adesione annuale per l’anno 2015; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire per il solo anno 2015, per i motivi indicati in premessa, all’Associazione Rete 

Iter, con sede a Roma, costituita da Enti Locali ed Associazioni no profit,  con lo scopo di 

condividere un sistema di obiettivi, interventi ed azioni che hanno la finalità generale di 

offrire ai giovani opportunità e percorsi verso l’età adulta, intesa come condizione di 

maggiore autonomia,consapevolezza e status di cittadinanza attiva. 

 

2. di dare atto che la spesa derivante per l’adesione dell’anno 2015,  pari ad € 300,00 trova 

copertura sul cap. 103040741250 - Diritto allo studio –Servizi – Politiche Giovanili - 

Altre spese per servizi non sanitari- Centro di Costo 0561 - Fattore produttivo S0001332 - 

CGU 1332  , Bilancio di previsione 2015 ; 

 

3. di dare mandato al dirigente competente di procedere a predisporre gli atti amministrativi 

necessari per la gestione del procedimento; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e  per gli effetti di cui l’art. 



134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


