
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 
 

DELIBERAZIONE D'URGENZA 
 

  n.    8      del  10 giugno 2013 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. 
APPROVAZIONE 
 

Proposta della Presidente 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

Visti gli artt. 12 e 13 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione  n. 11 del 

Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2005; 

Considerato che le tariffe applicate all'utenza sono stabilite dalla deliberazione assunta in via 

d’urgenza  n. 24 del 17 giugno 2012 ratificata dal Consiglio di Amministrazione con la 

deliberazione n. 27 del 5 settembre 2012;  

che le spese per il personale sono a carico della Città di Torino  

considerato che per dar seguito alle imminenti attività estive per ragazzi, l’Istituzione non può 

attendere l’approvazione del Bilancio di previsione della Città che stabilisce l’ammontare del 

trasferimento annuo della Città stessa , il presente Bilancio di previsione non considera tra gli 

stanziamenti in entrata tale importo, riservandosi  con un successivo provvedimento di 

variazione l’applicazione dello stesso appena sarà determinato il suo ammontare. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/22) 

Visti gli 'artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 

del C.d.A in data 4/10/2005  

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
1. di approvare il Bilancio di competenza per l'esercizio 2013 (all. n. 1) che si presenta in 

pareggio nell'importo di € 2.195.355,00 con i relativi seguenti allegati, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 

- la Relazione Previsionale e Programmatica (all. n. 2 ) 

- il bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 (All. n. 3) 

 

2. di approvare il progetto del bilancio preventivo per l'esercizio 2013, che si presenta 

riassunto come segue: 

 

3. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 

nella prima riunione utile. 

 
ENTRATA 

 
TITOLO I 
Entrate Tributarie 
 

 
0,00

TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di altri Enti 
Pubblici 
 

337.000,00

TITOLO III 
Entrate extra tributarie 

1.858.355,00

TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti 
 

0,00

TITOLO V 
Entrate derivanti da accensione di crediti 

 
0,00

TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto di terzi 0,00

______________
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
 

2.159.355,00
============
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SPESA 
 

TITOLO I 
Spese correnti 
 

 
2.195.355,00

TITOLO II 
Spese in conto capitale 
 

0,00
 

TITOLO III 
Spese per rimborso di prestiti 

 
0

 
TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi 

 
0

______________
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.195.355,00

============
 
 
 

LA PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Mariagrazia PELLERINO  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Umberto MAGNONI 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto 
 

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
CONTABILITÀ E BILANCIO 
Dott. ssa Teresa CARUSO 

 


