
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 104 APPROVATA IL 03/07/2012 N. MECC. 2012/4715
 
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2012. FONDO PER RIPARAZIONI PRESSO I CENTRI ESTIVI. IMPEGNO 

EURO 750,00=. 
 
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). 
Per quanto concerne la progettazione delle attività estive, la Direzione Servizi Educativi, cui spetta 
tale compito, da anni ne ha delegato ad Iter la realizzazione, che si concretizza con l’apertura dei 
centri estivi presso le scuole cittadine e l’affidamento della animazione ad associazioni che 
operano nel settore. 
La presenza di tanti bambini presso le scuole sedi di centro estivo per un periodo abbastanza 
lungo, dal 18 giugno al 27 luglio, può ovviamente creare le condizioni perché le sedi subiscano dei 
danni come rottura di vetri, di servizi igienici, di porte. 
Occorre quindi procedere alla costituzione di un fondo, ammontante a euro 750,00 per consentire 
gli interventi di piccole riparazioni presso le scuole sedi di centro estivo dove gli iscritti a Cogli 
l’Estate 2012 hanno arrecato danni. 
   
 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 costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, un fondo di euro 750,00= da utilizzare per 
le spese di piccole riparazioni presso le scuole sedi di centro estivo dove gli iscritti a Cogli 
l’Estate 2012 hanno arrecato danni; 

2) di imputare la spesa di euro 750,00= al codice di  intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012 
“Prestazioni di servizi” (cap. 130 art. 10). 

 
Torino, 03/07/2012 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
ES. 06/07/2012  




