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SCOLASTICO 2011/2012. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO EURO 
3.712,00= 

 
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 mar. 2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile, mecc. 2011 01526/024, sono stati approvati gli indirizzi per l'esercizio 2011 in tema di 
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili; inoltre sono state approvate le nuove fasce 
ISEE e si è previsto l'aumento del 1,5% delle tariffe per la fruizione dei servizi erogati a partire dal 
1° giugno 2011. 
 L'art. 7 del Regolamento dell'Istituzione prevede che il Consiglio di Amministrazione di Iter 
determini le tariffe dei servizi erogati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. 
 In conformità, il Consiglio di Amministrazione di Iter, con la deliberazione n. 9 del 6 mag. 
2011, ha approvato il quadro complessivo delle tariffe e delle quote di contribuzione richieste agli 
utenti partecipanti alle attività promosse dai Centri di Cultura e fra queste i laboratori didattici di 
Loano, Pracatinat e Noli, gli scambi scolastici e i soggiorni estivi. 
 Per quanto attiene alle quote versate per le attività residenziali e gli scambi scolastici, la 
medesima deliberazione specifica che, in caso di mancata partecipazione alle attività, si rimborsa 
l'intera quota di partecipazione a condizione che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata 
con certificato medico. Invece per i soggiorni estivi il rimborso della quota è differenziato secondo 
quanti giorni di calendario prima della partenza viene comunicata la rinuncia. 

Inoltre, nel rispetto delle regole generali del Codice Civile riguardo all'indebito, sono da 
restituire i versamenti in eccedenza riscontrati in seguito alle verifiche effettuate; da qualche anno, 
e negli ultimi tempi con una certa intensità, si sono verificate situazioni di particolare gravità, 
determinate da fenomeni ambientali e atmosferici, che hanno impedito la partecipazione delle 
scolaresche prenotate, come nel caso della scuola Gramsci di Beinasco (TO), la cui settimana di 
soggiorno didattico a Loano è stata annullata per le alluvioni che hanno colpito la Liguria e in parte 
il Piemonte; visto che non è più stato possibile calendarizzare una settimana di attività durante 
l’anno scolastico, si rende necessario restituire le quote versate. 

Nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012, ma per fa fronte a 
questa situazione particolare e permettere la restituzione delle quote versate dalle famiglie, 
occorre provvedere ad un impegno di euro 3.712,00=.  
 
 
 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 

 



 
- di autorizzare il rimborso delle quote versate per la partecipazione al laboratorio didattico di 

Loano (alleg. 1 – 2 – 3) dalle classi 3° A e 3° B della scuola elementare Gramsci di Beinasco 
(TO), come specificato in narrativa, vista la particolarità del caso, con una spesa complessiva 
di euro 3.712,00= così suddivisa 

euro 1.920,00= a Nobile Caterina, codice fiscale NBLCRN71P47D976G, nata a Locri (RC) il 
07.09.1971, residente in piazza Garelli 2 – 10092 Beinasco (TO) 
euro 1.792,00= a Iazzetta Francesco, codice fiscale ZZTFNC66H10L219L, nato a Torino il 
10.06.1966, residente in via P. Amedeo 51/D, 10092 Beinasco (TO) 
entrambi rappresentanti rispettivamente delle classi 3A e 3B dell’Istituto Comprensivo Beinasco 
Gramsci e titolati a ricevere le quote complessive del rimborso; 
- di impegnare la somma di euro 3.712,00=  con applicazione all’intervento del bilancio 2012 

corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.08  del bilancio 2011 “Prestazioni di servizi” 
(cap. 170 art. 3).  
 
Torino, 19/04/2012 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
           CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
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