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DETERMINAZIONE: RIVISTA SEMESTRALE “PAIDEUTIKA – QUADERNI DI 
FORMAZIONE E CULTURA”- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.900,00 PER  IL 
TRIENNIO 2009/2011.  
 
 

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, (n. mecc. 
200406718/007), si è costituita l’Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e 
culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza. 

Considerato che tale Istituzione persegue, tra le altre, finalità di gestione e potenziamento 
delle risorse culturali ed educative si è deciso per il triennio 2006/2008 di aderire alla proposta di 
inaugurare una nuova Rubrica sulla Rivista “Paideutika – Quaderni di formazione e cultura” che, 
curata direttamente dall’ITER, ha potuto documentare – con interventi sostanzialmente legati   
alle esperienze di progettazione e di formazione dei servizi educativi torinesi – il rapporto 
stringente tra riflessione culturale ed azione pedagogica. Il tutto in ordine alla valorizzazione di 
un patrimonio consolidato di idee e di pratiche educative, che meritano uno spazio di confronto di 
portata nazionale. 

Nella convinzione di poter offrire a ITER uno spazio di forte visibilità nazionale si intende  
rinnovare l’intesa per un ulteriore triennio con l’accensione, inoltre,  di n. 100 abbonamenti 
sottoscritti in favore delle realtà scolastiche e delle strutture di formazione che dipendono 
dall’Assessorato alle Risorse educative della Città di Torino  

Per poter usufruire di uno spazio di circa sei/otto cartelle, per una rubrica dell’ITER sulla 
Rivista semestrale con l’uscita di due numeri all’anno, secondo lo schema dicembre-maggio, e 
per l’accensione di n. 100 abbonamenti si rende opportuna l’adesione dell’ITER all’Associazione 
di Cultura Educativa PAIDEUTIKA – via Cascina Rascarola n. 1 – 28040 Marano Ticino 
(Novara) – codice fiscale 94037150037.  
Per il triennio 2009-2011  l’ Associazione Paideutika ha richiesto annualmente la somma di: 

- Euro 3.500,00 per la pubblicazione in Rivista della rubrica InTERsezioni; 
- Euro 2.800,00 per l’accensione di n. 100 abbonamenti per una spesa di  Euro 18.900,00, da 



 
 
 
 versarsi in quote da Euro 6.300,00 entro il 15 dicembre di ogni anno, come da comunicazione del 
1° ottobre 2008  pervenuta all’ITER (all.n.1).  
 
Tutto ciò premesso, 
 

 IL DIRETTORE 
 

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. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 
Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano,  la 
spesa di Euro 18.900,00, come da comunicazione del 1° ottobre 2008  pervenuta all’ITER 
(all.n.1), quale importo complessivo per il triennio 2009-2011, per poter usufruire di uno spazio 
di  sei/otto cartelle, per una rubrica dell’ITER sulla rivista semestrale “Paideutika – Quaderni di 
formazione e cultura”, con l’uscita di due numeri all’anno, secondo lo schema dicembre-maggio, 
e per l’accensione di n. 100 abbonamenti, da versarsi in quote da Euro 6.300,00 entro il 15 
dicembre di ogni anno a favore dell’Associazione di Cultura Educativa PAIDEUTIKA con sede 
in via  Cascina Rascarola n. 1 – 28040 Marano Ticino (Novara) - C.F. 94037150037; 
2) di impegnare la  spesa di Euro  18.900,00 come segue: 
- Euro 6.300,00  con imputazione all’ intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice di 
intervento n. 104053 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi”( cap. 130, art. 1); 
-  Euro 6.300,00 con imputazione al corrispondente intervento del Bilancio 2010; 
- Euro 6.300,00 con imputazione al corrispondente intervento del Bilancio 2011.  
 
 Torino, 7.01.2009                        IL DIRETTORE 
 Dott. Umberto MAGNONI

                f.to in originale 
 

        Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
    LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
                              Dott.ssa Teresa CARUSO 
        f.to in originale 
esecutiva  7.01.2009 


