
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 096 APPROVATA IL 21/06/2012 N. MECC. 2012/4640
 
Oggetto: FONDO PER MANUTENZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI DA REALIZZARE PRESSO LE 

SEDI DI ITER. ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO. EURO 3.000,00=. 
 
 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 
novembre 2004, mecc. n. 200406718/07, è stata approvata la costituzione della Istituzione 
Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, a 
far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione ITER (Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile). 
L'ITER, garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di 
autonomi regolamenti, funzionali alle proprie caratteristiche: a tal fine,  con  la deliberazione n. 11 
del 4 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il regolamento di contabilità. 
Il regolamento istitutivo dell’Istituzione prevede che  la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Torino. 
Considerato che la Città per piccoli interventi opera con tempi inadeguati rispetto alle necessità, si 
è ritenuto di adottare modalità tali da consentire la massima tempestività possibile nell’attuazione 
degli interventi e perciò si è valutato opportuno costituire un fondo per provvedere direttamente agli 
interventi di piccola manutenzione “di pronto intervento”, di minuta manutenzione e modesti 
interventi per la sicurezza e la prevenzione infortuni ai sensi del D.Lgs 626/94.   
Con le determinazioni dirigenziali mecc. n. 2012/4378, approvata il 7 feb. 2012 ed esecutiva dal 8 
feb. 2012 e mecc. n. 2012/4513, approvata il 13 apr. 2012 ed esecutiva dal 13 apr. 2012, si è 
proceduto con un impegno di spesa complessivo di euro 5.000,00 quasi totalmente utilizzato per 
riparazioni in fase di liquidazione. 
Occorre quindi procedere con un ulteriore impegno di spesa di euro 3.000,00 per consentire gli 
ulteriori interventi di manutenzione e piccole riparazioni presso le sedi di Iter nel corso dell’anno 
2012. 
  
 
 Tutto ciò premesso, 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Visto gli artt. 107 e 114 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, l’ulteriore impegno di spesa di euro 
3.000,00= occorrenti per gli interventi di piccola manutenzione “di pronto intervento”, di minuta 
manutenzione e modesti interventi per la sicurezza e la prevenzione infortuni ai sensi del D.Lgs 
626/94,  presso le sedi di Iter nel corso dell’anno 2012; 



2) di imputare la spesa di euro 3.000,00= all’intervento del bilancio 2012 corrispondente al codice 
di  intervento n. 1.04.05.08 del Bilancio 2011 “Oneri straordinari della gestione corrente” (cap. 
320). 

 
Torino,  

 
 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 
 
ES. 21/06/2012  

 


