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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     102 

approvata il 28 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TORINO-DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE - PER PROMUOVERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA 
EDUCATIVA NEI NIDI D'INFANZIA. EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19/05/2015 N. MECC. 201501647/007  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale approvata il 19/05/2015, esecutiva dal 

04/06/2015  mecc. n 2015 01647/007, è stato approvato uno schema di convenzione fra la Città 

di Torino e l’Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione- per promuovere la qualità dell’offerta educativa nei nidi d’infanzia cittadini 

attraverso la collaborazione nell’ambito dei tirocini e dei percorsi formativi. 

I costi relativi alle azioni di cui alla convenzione che ha validità triennale ammontano ad 

euro 6.000,00 annui, oltre oneri.  

Con determinazione n. mecc. 2015 04551/007 del 02/10/2015 esecutiva dal 03/11/2015 

è stata approvata la convenzione ed impegnata la spesa di euro 6.000,00  =  esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.R. 633/72,  relativa alle realizzazioni delle attività previste dalla 

convenzione art. 5 lettera g) per il primo anno.    

 Con successiva determinazione n. mecc 2016 04094 /007 DEL 16/09/2016 

esecutiva dal 19/09/2016, si è provveduto all’impegno di spesa di euro 6.000,00  =  esente IVA 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, relativa alle realizzazioni delle attività previste dalla 

convenzione art. 5 lettera g)   per il secondo anno. 

Occorre ora provvedere ad impegnare la spesa di euro 6.000,00  =  esente IVA ai sensi dell’art. 

10 del D.P.R. 633/72, per il terzo anno di attività.   

Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17/12/12 del 

Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 

realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (allegato alla 



2017 03892/007 2 
 
 
citata deliberazione mecc. n. 2015 01647/007).  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 

118/2011 così come integrati  e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2017, avverrà entro il 31/12/2017.    

  . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.  di affidare in esecuzione della deliberazione della g.c. del 19/05/2015 n. mecc. 

201501647/007 la realizzazione delle attività previste dalla convenzione approvata con 
determinazione 2015 04551/007,  per un importo di Euro 6.000,00 , esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento 
di Filosofia e Scienze dell’Educazione- Via Sant’Ottavio n. 20 – 10124 Torino – C.F. n. 
80088230018 - P. IVA n. 02099550010. 

2. di impegnare  la spesa di Euro 6.000,00   con la seguente imputazione : 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

articolo  Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.000,00 2017 88810/1 007 31/12/2017 12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo PROGETTI LEGGE 285/97. PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI DIVERSI- VED. CAP. 

6360 ENTRATA 

Conto Finanziario n°  

U.01.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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3. La Spesa è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro  Salute e Politiche 

Sociali  ( accertamento 2017 6855 ) da  riaccertare come segue: 
  

Importo Anno Bilancio      Capitolo e 

articolo 

UEB 

  

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

             6.000,00 2017 6360 07 2017 2 101 1 

                

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 -  

ANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / 

      conto      Finanziario n°              Descrizione Conto Finanziario 

E 2. 1.01.01.001       Riferimenti              Correnti da Ministeri 

 

 

4. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistiinretepa.it. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 

6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17/12/12 

del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 

nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 

(allegato alla citata deliberazione mecc. n. 2015 01647/007). 

8. Si dà atto che l’esigibilità avverrà entro il 31/12/2017    
 
 
 
 
 

 

http://www.acquistiinretepa.it/
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Torino, 28 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Aldo GARBARINI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


