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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     232 

approvata il 7 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA E 
DESTINAZIONE FONDI DI EURO 7.000,00 A UNIVERSITA` CA` FOSCARI DI 
VENEZIA A SEGUITO DI CONVENZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 
MECC. 2018 03466/045. SPESA FINANZIATA.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 04/09/2018, mecc n. 2018 03466/045, 

esecutiva dal 20/09/2018, è stata formalizzata la Convenzione tra il Centro Interculturale e 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

per due annualità.  

Obiettivo della Convenzione è la collaborazione tra i due Enti per lo svolgimento e lo 

sviluppo di attività nell’ambito della Didattica dell’Italiano L2 per stranieri.  

In particolare, il Centro Interculturale si propone quale:  

− Ente realizzatore e sede di corsi di alta formazione di Didattica L2, volti anche alla 

preparazione dell’esame Cedils (Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri a 

cura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia); 

− Sede d’esame Cedils; 

− Segreteria organizzativa per la raccolta delle iscrizioni ai corsi e agli esami.  

Nello specifico, per l’anno scolastico 2018-2019, il Centro Interculturale organizza il 

corso “Didattica dell’Italiano L2. Percorso Cedils”, rivolto a insegnanti e volontari di italiano 

a stranieri, che contiene un modulo generale di didattica e un modulo intensivo di esercitazioni 

in preparazione all’esame. Per tale corso la quota di iscrizione è pari ad euro 450,00 a 

candidato, comprensiva della quota d’esame. Tale tariffa è stata definita da Delibera di 

Consiglio del 15/02/2018, mecc. n. 2018 00568/024, esecutiva dal 12/03/2018.  

A fronte della Convenzione, il Centro Interculturale introita direttamente le quote di 

iscrizione, trattenendo la propria parte di spettanza. Pertanto, per il corso “Didattica 

dell’Italiano L2. Percorso Cedils” la cifra complessiva delle quote introitate risulta essere pari 

a euro 9.000,00 (come da determina dirigenziale mecc. n. 2018 70897/045, n. cron. 331, del 
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22/10/2018) di cui euro 7.000,00 di competenza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed euro 

2.000,00 quale quota di spettanza del Centro Interculturale. 

Si rende quindi necessario provvedere a versare all’Università Ca’ Foscari di Venezia 

l’importo di euro 7.000,00, la cui natura di movimentazione finanziaria è fuori campo iva per 

carenza del presupposto oggettivo art. 2 DPR 633/72.  

Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto 

Economico ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. n. 1). 

Si dà atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 

11/2011 come integrate e corretti con D.lgs 126/2014.   

 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione Servizi Culturali Amministrativi ai Dirigenti di 
Settore   
 

DETERMINA 
 

1.  di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, la 

corresponsione, a favore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia C.F. 80007720271, con sede legale in Venezia (VE), 

Dorsoduro 1405 – CAP 30123, di euro 7.000,00, la cui natura di movimentazione finanziaria è 

fuori campo iva per carenza del presupposto oggettivo, art. 2 DPR 633/72; 
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2. di impegnare la spesa, pari ad euro 7.000,00, finanziata con fondi derivanti dalle quote 

di partecipazione ai corsi di formazione del Centro Interculturale come segue: 

 

 
I fondi sono stati accertati in entrata e interamente introitati con determinazione dirigenziale 

mecc. n. 2018 70897/045, n. cron. 331, del 22/10/2018 (Acc. 2018 11939, reversale n. 37524) 

e così imputati: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

7.000,00 2018 19900/2 045 31/12/2018 3 100 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Cultura. Proventi. Proventi per corsi certificazione CEDILS. S.R.E. IVA. 
Vedasi cap. 51400/4 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi N.A.C. 

 
3. 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.   

 
Torino, 7 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano BENEDETTO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.000,00 2018 51400/4 045 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Certificazione CEDILS. S.R.E. IVA - Vedasi cap. 
19900/2 entrata 

Conto Finanziario 
n° U.1.03.02.99.999 

Altri servizi diversi N.A.C. 
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 AT 29760   
 

   . . . . . . . . .    







