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DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO LEA FINANZIATO CON CONTRIBUTO 
EUROPEO TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER 
UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 14.919,15. IN ESECUZIONE G. C. 
2018-00775  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 Marzo 2018 – n. mecc. 2018-00775 
esecutiva dal 28 Febbraio 2018  si è provveduto ad approvare la partecipazione e le modalità di 
lavoro del progetto europeo «Lea - Learning Technology Accelerator». 
Il progetto è volto a promuovere l’innovazione nel settore delle tecnologie per l’educazione, 
tramite l’uso strategico degli appalti pubblici, in questo ambito, la Città di Torino ha proposto 
di sviluppare e modellizzare nell’ambito del progetto un “Educational living lab” ovvero un 
luogo fisico ove consentire il testing di soluzioni innovative per la didattica e per gli ambienti 
scolastici, pensato come luogo di confronto tecnico-scientifico e di sperimentazione di 
metodologie e tecnologie innovative con riferimento ai seguenti ambiti: didattica 
innovativa,  sviluppo di contenuti digitali per la didattica, l'organizzazione di spazi per 
l'apprendimento nei quali siano garantiti comfort, usabilità tecnologica e didattica, 
consapevolezza e ruolo attivo dell'utenza, dotazioni infrastrutturali adeguate. 
Nel progetto sono coinvolti i Servizi Educativi tramite ITER (Istituzione Torinese per 
l’Educazione Responsabile) con il compito di valutare tutte le attività necessarie per 
promuovere e realizzare il coinvolgimento del sistema educativo e per  progettare la 
modellizzazione dell’educational living Lab che si prevede di collocare negli spazi della 
"scuola Centro Civico" di via Bardonecchia 34. 
 Si ritiene ora di procedere all’assegnazione di fondi, come previsto dalla citata 
Deliberazione mecc. n. 2018-00775, per complessivi Euro 14.919,15 e al trasferimento alla 
competenza finanziaria dell’ITER che provvederà ad impegnarli sui propri capitoli di spesa per 
la realizzazione dei progetti in oggetto.  
Si fa obbligo all’ITER di utilizzare le somme suddette per la sola realizzazione dei progetti 
indicati, fino alla concorrenza delle somme stanziate, e di produrre adeguata rendicontazione ad 
ultimazione dei progetti stessi.  
Si approva il trasferimento dei suddetti fondi così come disposto dalla deliberazione della 



2018 04850/007 2 
 
 
Giunta Comunale del 06 Marzo 2018 – n. mecc. 2018-00775 esecutiva dal 28 Febbraio 2018.  
Tale trasferimento si effettua ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del Regolamento per 
l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (mec.  2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
gennaio 2016. 
Si dà atto che l’ITER non è assoggettato all’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010.  
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 da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale.  . . .    
 
 
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 approvare il trasferimento di fondi del progetto europeo «Lea - Learning Technology 
Accelerator», call h2020-ict-2016-2017, alla Istituzione Comunale – denominata ITER – con 
sede in Via Revello n. 18 – 10139 Torino – per il compito di valutare tutte le attività necessarie 
per promuovere e realizzare il coinvolgimento del sistema educativo e per  progettare la 
modellizzazione dell’educational living Lab, dando atto che si fa obbligo all’ITER di 
utilizzare le somme suddette per la sola realizzazione dei progetti indicati, fino alla 
concorrenza delle somme stanziate, e di produrre adeguata rendicontazione ad ultimazione dei 
progetti stessi 

 
2) di imputare  la spesa di € 14.919,15come segue: 

 
Importo Anno Capitolo UEB Scadenza Missio Pro Titol Macro aggre- 
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Bilancio articolo 
Coel 

 Obbligazio
ne 

ne gram 
ma 

o gato 

14.919,15 2018 97330/1 
Coel 0000 

068 
 

31/12/2018 14 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - 
VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 

 
 

Detta spesa è finanziata da Fondi Europei  accertati con determinazione dirigenziale. n.  mecc. 
2018-37037 e introitati (rev. 9687) come segue: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

14.919,15 2018 12500 art 33 068 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI LEA -  
VEDANSI CAPP. 97325/1 – 97325/2 – 97330/1 
SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

   

 3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 

 

 4. 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. 
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5. di approvare l'assegnazione di € 14.919,15 ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del 

Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale in data 14 settembre 2015 (mec.  2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 

2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

    
 
Torino, 26 ottobre 2018 IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


