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DETERMINAZIONE:  ASSEGNAZIONE FONDI AD ITER - ISTITUZIONE  TORINESE  
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE   DI PROGETTI 
IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 140.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05461/007  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del  03 Dicembre 2019 – mecc. n. 2019 05461/007, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l’attuazione del piano d’intervento 
relativo agli indirizzi e le azioni programmate dalla direzione Servizi Educativi. 
 Con la medesima delibera è stata disposta l’assegnazione a ITER di Euro 140.000,00. 

Con Deliberazione del C.C. del 15/11/2004 – mecc. n. 2004 06718/007, esecutiva dal 
29/11/2004 – si è approvata la costituzione dell’Istituzione Comunale per la gestione delle 
attività educative e culturali all’infanzia e all’adolescenza – denominata ITER – ed il relativo 
Piano Programma contenente le previsioni economico-finanziarie. 

Il  Contratto di Servizio che regola l’attività di ITER impegna la stessa a “provvedere  
ad attuare gli interventi relativi alla Legge n. 285/97, secondo gli indirizzi del piano triennale 
adottato dalla Città e gli obiettivi indicati dalla Area Servizi Educativi, che provvederà al 
conferimento dei fondi specifici per le attività medesime, rimanendo in capo alla Area la piena 
titolarità per l’applicazione del piano”. 

In tal senso il Direttore dei  Servizi Educativi ha delegato ad ITER l’organizzazione di 
alcune attività Legge 285/97 e al Dirigente preposto l’assunzione degli atti per il trasferimento 
dei fondi necessari o all’impegno degli stessi e ai conseguenti affidamenti.  
Si ritiene ora di procedere all’assegnazione di fondi, come previsto dalla citata Deliberazione 
mecc. n. 2019 05461007,  per complessivi Euro 140.000,00= e al trasferimento alla competenza 
finanziaria di ITER che provvederà ad impegnarli sui propri capitoli di spesa   per la 
realizzazione di progetti educativi Legge 285/97 di cui di seguito: 

 
1. progetti riguardanti l’Ampliamento dei Gruppi Gioco in Ospedale; 

 2. realizzazione delle attività relative all’apertura dei cortili scolastici ai sensi della              
     deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012. esecutiva dall’11          
         dicembre 2012 (mecc. 1202844/007); 

3. progetti relativi al Laboratorio Città Sostenibile; 
4. progetti riguardanti l’ampliamento dei servizi delle ludoteche; 
5. progetti inerenti attività teatrali e supporto tecnico-progettuale al progetto M.AD, 

(Mappe 
   Adolescenti per la riqualificazione urbana); 
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Si fa obbligo ad 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 dà atto che 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    

 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del c.i.g. 
in quanto trattasi di debito non commerciale.        
 
 
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 l’assegnazione di fondi, Legge 285/97, pari a €  140.000,00=, alla 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali all’infanzia e 
all’adolescenza – denominata ITER – con sede in Via Revello n. 18 – 10139 Torino – 
P.IVA 00514490010 - per le attività di cui in narrativa, dando atto che si fa obbligo ad 
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; 

1. 2. di imputare la spesa come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

140.000,00 2020 88820/1 007 

 

31/12/2020 12 01 1 04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Progetti Legge 285/97 Trasferimenti ed erogazioni contributi – vedasi 

cap. 6360 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.15.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 

 

La spesa è finanziata da FPV derivante dai fondi erogati dal Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali (ex Legge 285/97, (accertamento 2019 /4232) applicato con apposita 

determinazione dirigenziale e da introitare come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Titolo Tipologia Categoria 

140.000,00 2019 6360/0 007 

 

31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - 
VEDASI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / MINISTERO 
DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 
SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDASI CAPP. 
88800-88810-88820 SPESA 
 
 

Conto Finanziario n°  
Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 
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2. 3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

3. 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. 

     5. di approvare l'assegnazione di € 140.000,00 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, 9 dicembre 2019                                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    
 
 

  CT/vd 29108    
 

   . . . . . . . . .    


