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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     56 

approvata il 20 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA PRIVATO 
CONVENZIONATO PAPAVERI E PAPERE, ANNO SCOLASTICO 2018/19. 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (CIG Z0B28DAC8C)  
 

 La Regione Piemonte, con D.D. n. 836 del 22 novembre 2016, ha assegnato al Comune 
un contributo per l’attuazione della Misura 2 del programma attuativo regionale di cui al 
D.P.C.M. 7/8/2015, recante il riparto del fondo di cui all’art. 1 comma 131 della L. 190/2014 
per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi. Per l’attuazione del 
programma è stato costituito un FPV nei bilanci 2018 e 2019 della Città, per il 
convenzionamento di nidi e micro-nidi privati in cui riservare posti negli anni scolastici 
2017/18 e 2018/19.   

Nell’ambito dello stesso progetto, la spesa per la riserva di posti nel nido “Bimbi Club”, 
impegnata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 3427/007 (impegno n. 2019 1953), 
è risultata sovrastimata, in quanto nella realtà le tariffe a carico delle famiglie sono state 
superiori a quanto preventivato e pertanto si è registrata una economia di € 20.000,00. 

Invece, la spesa impegnata per il nido “Papaveri e papere” con determinazione dirigenziale 
del 26/10/2017 n. mecc. 2017 4503/007 non risulta sufficiente per la spesa a carico del Comune 
relativa all’intero anno scolastico 2018/19, in quanto la tariffa media mensile a carico dei due 
utenti frequentanti tale nido è risultata inferiore a quanto preventivato.  
 Per garantire la prosecuzione della frequenza ai 2 iscritti si rende necessario integrare 
l’impegno di spesa di € 600,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e 
s.m.i.. 
 Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018/19 di acquisti di beni e servizi. 
 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.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 impegnare la spesa di € 600,00 per consentire la frequenza fino al termine dell’anno 
scolastico 2018/19 ai 2 bambini iscritti presso il nido di infanzia convenzionato Papaveri e 
papere situato in  via Monte Vodice 8 – Torino, gestito dalla società  Joy 2 S.A.S di Alessandro 
Razzano & c. con sede in via Pisa 43 – Torino p. IVA 09266890012;  
2. di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
600,00 2019 80200 art. 106 

9000 
007 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo 
Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia.  
Acquisto di servizi. Attività di sostegno per incremento posti asili nido 
comunali    

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

3. detta spesa è finanziata da F.P.V. derivante da contributo regionale già accertato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37115/007 al cap. 7420 del bilancio 2018 
(accertamento n. 2018 6519), utilizzando fondi resi disponibili nell’ambito della revisione 
relativa ai fabbisogni dei vari nidi convenzionati inseriti nel progetto, come indicato in 
narrativa; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”;  

5. 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, 20 giugno 2019  IL DIRIGENTE 

Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  . . .    
 

   . . . . . . . . .    


