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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER  
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE  RESPONSABILE. ANNO 2018. 
EURO   76.600,00=.  
 

  Premesso che, 
con deliberazione in data 15 novembre 2004 (n. mecc. 200406718/07) esecutiva dal 

29.11.2004,  il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell’Istituzione Comunale per 
la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza; 

con deliberazione  (mecc. N.  201800751/07) esecutiva dal   24.04.2018  il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 dell’Istituzione Comunale per 
la gestione  delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza; 

 con deliberazione in data 24.04.2018 (n. mecc. N. 201800761/24)   il Consiglio 
Comunale  ha approvato il bilancio di previsione della Città di Torino  per l’anno finanziario in 
corso,  dove sono   anche contemplati i  trasferimenti  di fondi  all’Iter “Istituzione Torinese  per 
una educazione responsabile” che si occupa della gestione delle attività educative e culturali  
rivolte all’infanzia e all’adolescenza;   
 Occorre ora procedere  all’assunzione dell’impegno necessario  per trasferire la    
somma di Euro  76.600,00, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Regolamento per 
l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del C. C. del 14/09/2015 (mec. 2014 
06210/024), esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016,   alla gestione finanziaria 
di ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile -  P.IVA 00514490010 –  
avente sede in Via Revello 18 – 10139 TORINO,  che provvederà ad impegnarla sui propri 
capitoli di spesa per la realizzazione  di una serie di progetti educativi rivolti agli alunni delle  
scuole della Città. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al Decreto 
Legislativo 118/2011 come integrati e corretti con Decreto Legislativo 126/2014. 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà entro il 
31.12.2018. 
 La spesa è strumentale, indispensabile e indifferibile al fine di garantire il proseguo delle 
attività educative e culturali rivolte al mondo dell’infanzia e all’adolescenza. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta”. 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio Proponente.  
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 LA  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 approvare l’impegno di  Euro 76.600,00  da  trasferire alla gestione finanziaria di 
ITER   – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile P. IVA  00514490010  
- avente sede in Via Revello 18 – 10139 TORINO,  per la realizzazione di  attività 
educative rivolte al mondo della scuola   mediante versamento su conto corrente della 
Tesoreria Unica di ITER il cui IBAN è: IT95O0100003245114300107502  

1. 2)  di  impegnare  la somma  di  Euro    76.600,00 come da seguente tabella: 
2.  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

76.600,00 2018 46180/7 

 

007 31/12/2018 04 06 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI ED  
EROGAZIONI / CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI RIVOLTE 
ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA. 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.04.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 
3.  
4. 3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’ 

impatto economico, come risulta da documento allegato; 
5.  
6.  
7. 4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 18 luglio 2018 IL DIRETTORE    
 

DR. Aldo GARBARINI   
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA   
 
 

    
 

      


