
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 080 APPROVATA IL 29/05/2012 N. MECC. 2012/4614
 
Oggetto: CENTRO DI SOGGIORNO DI NOLI. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO. ANNO 

2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= 
 
 
 
Con la deliberazione n. 2138 della Giunta Comunale d’urgenza del 22 marzo 1988, ratificata dal 
C.C. del 13/06/1988 (mecc. n. 883683/22) esecutiva dal 9 luglio 1988, è stata autorizzata 
l’utilizzazione della struttura sita in Noli – via Aurelia, 43 – quale centro di soggiorno per i bambini 
della scuola per l’Infanzia. 
Con la deliberazione n. 423 del Consiglio Comunale del 23 gennaio 1989 (mecc. n. 8815222/22) 
esecutiva dal 24 febbraio 1989, è stato approvato il Regolamento per la gestione contabile ed 
economale del centro di soggiorno delle scuole per l’Infanzia di Noli. 
Fra le attività promosse da Iter si specificano le attività residenziali: i laboratori didattici di Loano, 
Pracatinat e Cascina Falchera. In precedenza era compreso anche il laboratorio di Noli, 
attualmente non utilizzato. 
Nonostante non sia previsto il funzionamento della struttura “La Vela” di Noli, con la presenza di 
gruppi di bambini della scuola per l’infanzia, risulta comunque necessario sostenerne alcune 
spese, in particolare la spesa per l’energia elettrica. 
Occorre quindi impegnare una somma sufficiente per tali spese, che per ora viene determinata in 
euro 500,00=. 
 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 
              IL DIRETTORE 
 
 
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
18 agoso 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, l’impegno di spesa di euro 500,00=  
necessario per le spese di energia elettrica per l'anno 2012, previste dal Regolamento 
contabile ed economale del centro di soggiorno per l’Infanzia “La Vela” di Noli (cod. cred. 
99) 

 
2. di impegnare la spesa di euro 500,00= all'intervento del bilancio 2012 corrispondente al 

codice d'intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2011 “Prestazioni di servizi" (cap. 170.02). 



In chiusura di esercizio sarà presentato il rendiconto delle spese effettuate e sarà restituito 
l’eventuale avanzo di gestione, da introitare alla risorsa del bilancio 2013 corrispondente al 
codice di risorsa n. 3050940 del bilancio 2011 cap. 170/3 "Proventi diversi". 
Con successiva determinazione di liquidazione si provvederà all’erogazione della somma. 

 
 

 
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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