
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO 
VITTORI 

2018 05681/088 

 Ufficio Ambiente - Urbanistica    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     69 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C5 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE 
SCUOLE. DEVOLUZIONE DI UN PREMIO.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 
2018 03892/088  
 

 L’Educazione Alimentare si configura come un importante tassello dell’educazione alla 
salute. Risulta infatti fondamentale acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla prima 
infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo crea le basi per un futuro stile di vita 
armonioso.  

 
La Circoscrizione 5 ha valutato la possibilità di premiare il lavoro svolto dalle scuole 

inerente l’educazione alimentare. 
 
I premi messi a disposizione dalla Circoscrizione 5 saranno tre; verranno premiate le tre 

scuole che presenteranno i tre migliori progetti del “Piano dell’Offerta Formativa” in fatto di 
educazione alimentare, con particolare attenzione all’educazione legata al consumo di frutta e 
verdura.  

 
Con deliberazione del 18.09.2018, n. mecc. 2018 03892/088, dichiarata immediatamente 

eseguibile, la Giunta Circoscrizionale ha approvato il progetto di educazione alimentare che 
prevede la devoluzione di n. 3 premi destinati alle tre scuole che hanno presentato i progetti dei 
“Piani dell’Offerta Formativa” migliori, per un importo totale di Euro 1.200,00= suddiviso in 
Euro 400,00= alle scuole che hanno ottenuto il miglior punteggio. Nel caso in cui il numero dei 
lavori presentati fosse inferiore al numero dei premi messi a disposizione, l’importo destinato 
al posto vacante sarà distribuito in ugual misura tra le scuole vincitrici. Nel caso di pari merito 
tra più scuole, l’importo verrà suddiviso in ugual misura tra tutte le scuole con lo stesso 
punteggio. 

 
A tale scopo sono state invitate le scuole del territorio a presentare i “piani dell’offerta 

formativa”, a cui ha risposto una sola Scuola Materna (all. 1): 
 

- Prot. n. 12729 del 22/10/2018 dalla Scuola Materna Comunale “Margherita Hack” via 
M. Coppino, 147 – Circolo Didattico XV. 

 
    Sentito il parere delle associazioni componenti la giuria attraverso la compilazione di schede 
di valutazione, di cui si allega verbale.  
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Poiché la deliberazione in oggetto prevedeva la devoluzione di n. 3 premi da € 400,00 per un 
ammontare di € 1.200,00= con eventuale suddivisione del premio vacante tra le scuole 
vincitrici, avendo ricevuto una sola adesione, si ritiene di devolvere l’ammontare di due premi 
alla Scuola Materna Comunale “Margherita Hack”, per un totale di € 800,00= 

 
Considerato quanto sopra con il presente provvedimento si rende necessario provvedere 

all’erogazione del premio ed al contestuale impegno di spesa per l’importo di Euro 800,00= alla 
Scuola Materna Comunale “Margherita Hack” via M. Coppino, 147 – Circolo Didattico XV. 
  
 La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 
l’indicazione del CIG. 
 
 Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. 
 

Si dà atto che la scuole ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, conservato agli atti. (all. 
2). 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al dlgs 118/2011 
così come integrati e corretti con Dlgs 125/2014. 

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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 assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
un premio per il progetto di educazione alimentare alla scuola che ha presentato il progetto del 
“Piano dell’Offerta Formativa” - Prot. n. 12729 del 22/10/2018 Scuola Materna Comunale 
“Margherita Hack” – Circolo Didattico XV - Via Coppino, 147 – 10147 Torino – C.F. 
00514490010, per un importo totale di Euro 800,00= esenti dalla ritenuta IRES del 4%, a norma 
dell’art. 28 del D.P.R. 600/73; 
   
2)   di impegnare la somma di Euro 800,00=, seguendo la seguente imputazione: 
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IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

UEB SCAD. 
OBBLIG. 

MISSIO
NE 

PROGR.MA TITOLO MACR
O 
AGGR
EGAT
O 

         

800,00 2018 75910/1 088 31.12.2018 09 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo  Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/ Tutela e valorizzazione 

dell’ambiente urbano – Trasferimenti ad Istituti 
Conto Finanziario N.  Descrizione conto Finanziario 
U.1.04.01.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

3)   di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del premio;  
 
4)   di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
 
5)   si dà atto che la scuola ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, conservato agli atti; 
 
6)  di dare atto, per quanto riguarda la transazione relativa al pagamento, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
  
7)  di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Dirigente; 
 
8)  si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 
 

                   La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti di questo Settore. 

     
 
Torino, 22 novembre 2018  IL DIRIGENTE AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    










































































































































































É1l$jgqr§lf'''


lllla *rtt*scrilt*J*


r;rrfa rnlesfaf* da rrr risulfl la den*rxinarislnc d*ll'*sscciazi*n*


GaibiN r bnn["\VLft
s*nta::lede#Ée§6f6zìone j?e !f,;rt{S , ?1. »ngt+ eo c..+-


, l_tACK. , Uta_ C-,a??i


Dr*crrìon


ccnsapevol* el*lie sanzioni p*nali nel casc
rrciriamata dalr'art 75 e VG clei D P R 443
grav*nte srill* finanz* pui:blìch*. dichiara chc


cji dìchiarazicrii nnn vsriti*re e falsità degli ailì
dcl 38/12/20ùù. al fine di ricevere un contribuli


{indicar* solo uns delfe seguemfi dichiaraziani)


i la suddelta Assocrazione si E{{teilq a quar*to cii*post* dall'arl. § c*rnma 2 del §ecreta


L*gg* n 78 convertitry nella Legge 1??l?010.


{tFfr§rL


-: che ri Decreto legge n.78" art §.omrfla ?, coilverlito nella Legge 12?12ù10 lq{.*X
Ep{*§s alla sucld*tta Associazion* in 11uaflt§ :


X [nle pr.sy',5iO ttonti'rtlivarrrcllc rJ;rt 0 lqs /ì 300 ttr:l t99l e rJal D lgs 165 Cal )C0t
1,\


,J lJniyersif;i


J Ent* * fondaztbn* dl n'r:*r*a e crUallrsnio eclttiparat*


:l Carilere di f.rmmercJo
:l §:nt* C*l§ervi;t* §*nrf;lr* fu*^ri*r;a/*


;r §nt* indicalo ne/fa tabella C rlella lcgge fir:ar:zr*ri;r


fl §rri* proi,,ldsnzial* cd assisfe;rziaf* *azt*nal*
r Stul-U§


il Assoclarion* di ;sr*m*zicls soeial*
i-i Ent* pttt:blico econcmrc* irtdivittualo cott tlecreto d*l Ministero dell'§con*rnla e delle


Fitranze su propasla del Mrnislero rrigfrnie
n S*cleiii


DICHIÀR-4 INOLTR§


*he tn caso di nroelifichelv*riazioni di quanto sopra att*stato clarà immedi*ta c*municazion* al{a


Ctrc*scrizione.


ù". *tmf?-a& Tirni:rr: e firnra d*lldella L*gaìe Rappresenlani*


I 
§§ip,iaeqpq.§i qsr/8ta dej{a sqqqfd.s-voee,l{.,.} ryqr*§,*eppl,Ea.ql/.éssss,'aa,*{g:&egsq§{a{jne *s{le


cplggorlp npartate
Febbr§e ?Q1&


I


.l ,l: , ,', -1.1 
-",: l'id\j$.d


Illr Al §frf.{§' f§Lt'ART. S COM&{A ? §fL O"L. N.78


e§a§v§KTtT{) tN L§G§r'i??l?s"!* t: §.r!{"r.

























                                                                                     VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
  
   
 


C5 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI 
UN PREMIO.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2018 03892/088  
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


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


dicembre 2012 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. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 





