
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 137 APPROVATA IL 15/11/2012 N. MECC. 2012/4902

Oggetto: ACQUISTO DI  BIGLIETTI  FERROVIARI  E  SPESE PER VIAGGI  A  LOANO.  ANNO 2012. 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00=.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato, con lettera prot. n. 7806 del 2 dicembre 
1986, l’utilizzo della residenza “Città di Torino” in Loano, quale Laboratorio didattico sull’ambiente 
mediterraneo, da parte delle scuole elementari torinesi. Le classi interessate sono ospitate per 
settimane di studio e per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate, equiparate ad ogni effetto a 
quelle scolastiche.

Considerato che la località marina viene raggiunta con il treno e che il Laboratorio ha svolto 
la sua attività con le classi dall’ultima settimana di gennaio fino al termine dell’anno scolastico 
2011/2012; visto che il  costo dei  biglietti  ferroviari  è stato incrementato da Trenitalia dall’inizio 
dell’anno  2012  e  che  la  cifra  complessiva  di  euro  10.500,00  dei  precedenti  impegni 
(determinazione  dirigenziale  mecc.  n.  2012/4331,  approvata  il  20  gen.  2012,  determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2012/4427, approvata il 24 feb. 2012, determinazione dirigenziale mecc. n. 
2012/4472,  approvata  il  15  mar.  2012  e  determinazione  dirigenziale  mecc.  n.  2012/4512, 
approvata il  13 apr. 2012, mecc. n. 2012/4858, approvata il  10 ott.  2012) è quasi interamente 
spesa; visto che il Laboratorio ha ripreso la sua attività dall’inizio di ottobre con un calendario che 
si  concluderà  il  7  dicembre  2012,  occorre  provvedere  ad  un  ulteriore  impegno  di  spesa  per 
l’acquisto  dei  biglietti  ferroviari  e  per  altre  spese  di  viaggio  per  i  bambini  e  gli  adulti 
accompagnatori, con una previsione di spesa di euro 2.400,00=.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti 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 
2.400,00= (comprensivi di IVA) occorrenti per l’acquisto dei biglietti ferroviari e per altre spese 
di viaggio per i bambini e gli adulti accompagnatori che con le loro classi si recheranno presso 



la struttura di Loano per una settimana di studio nell’ambito del Progetto Ambiente Educazione 
Sviluppo.

2) di impegnare la spesa di euro 2.400,00= IVA compresa al codice d’intervento n. 1.04.05.03 del 
bilancio 2012 “Prestazioni  di Servizi” (cap. 170 art. 04) (cod. cred. 225)
Entro il 31 gennaio 2013  sarà adottata la determinazione di rendiconto delle spese effettuate e 
di restituzione dell’eventuale avanzo di gestione, da introitare alla risorsa del Bilancio 2013 
corrispondente al codice di risorsa n. 3.05.09.40 del Bilancio 2012 "Proventi diversi" (cap. 170, 
art. 03).

    Torino, 15/11/2012

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES. 16/11/2012


