
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 140 APPROVATA IL 16/11/2012 N. MECC. 2012/4906

Oggetto: FONDO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER I CENTRI DI CULTURA. ANNO 
2012. ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00=

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).
Durante il primo anno di attività si sono chiarite, in base al regolamento approvato, le competenze 
delle Divisioni e dei Settori della Città di Torino; in particolare, in relazione alle forniture di beni e 
servizi ai centri di cultura, si è rilevato che il materiale di pulizia e sanitario deve essere acquistato 
direttamente dall’Istituzione, mentre in precedenza era fornito dalla Direzione Economato ai centri 
di   Cultura dell’Obbligo come i fondi erogati ai  centri  di cultura per l’infanzia per l’acquisto del 
suddetto materiale.
Si  è  inoltre  considerato  che,  trattandosi  di  materiali  di  pulizia  e  sanitario  e  quindi  di 
approvvigionamenti relativamente semplici, è più  rispondente alle esigenze di tempestività delle 
forniture consentire ai singoli Centri di Cultura di provvedervi direttamente.
Come già avvenuto nei precedenti  anni  dal 2007,  con la determinazione dirigenziale  n.  mecc. 
2012/4483, approvata il 21 mar. 2012, si è assegnato un fondo per l’acquisto di materiale di pulizia 
e sanitario per i centri di cultura che ne avevano necessità, per una spesa complessiva di euro 
2.500,00=.
Considerato che questo fondo è stato quasi interamente utilizzato, ma alcuni Centri non possono 
attendere lo stanziamento del prossimo anno, occorre provvedere ad un ulteriore impegno di fondi 
per l’acquisto di materiali di pulizia, per una spesa di euro 1.000,00=.

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

1) di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, secondo la tabella sotto indicata, un 
fondo  per  i  centri  di  cultura  che  hanno  totalmente  utilizzato  il  precedente  stanziamento 
necessario per l’acquisto del materiale di pulizia e sanitario, nell’anno 2012, per una spesa 
complessiva di euro 1.000,00=



CENTRO DI CULTURA RESP. FONDO 
ASSEGNATO €

Centro di Cultura per l'arte e 
la creatività

Anfossi
cod.cred. 207

500,00

Centro di Cultura per la 
Comunicazione e i Media

Marchesin
cod.cred.222

500,00

TOTALE                                                                          €    1.000,00=

2) di imputare la spesa di euro 1.000,00= al codice di intervento n. 1.04.05.02 del Bilancio 2012 
"Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" (cap. 110 art. 2).
Entro il 31 gennaio 2013 sarà adottata la determinazione di rendiconto delle spese effettuate e 
di restituzione dell’eventuale avanzo di gestione, da introitare in appositi capitoli di bilancio.

Torino, 16/11/2012

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


