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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE D’URGENZA 

 N. 11 DEL 24.07.2013  

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE 
 
La  Presidente 

Premesso che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. mecc. 201302674/007 del 15 
luglio 2013 dichiarata immediatamente eseguibile, ha ratificato la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione n. 8 del 10 giugno u.s. avente ad oggetto:” BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE” 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna alla potestà regolamentare 
dei Comuni e delle Province l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione 
degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente. 

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabiliscono che spetta ai Dirigenti la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno mediante poteri autonomi di spesa e la gestione delle risorse 
umane e strumentali, mentre riservano agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei 
programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della 
gestione amministrativa. 

 
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  
Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

DELIBERA  IN VIA D’URGENZA 
 
1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2013, allegato al 

presente provvedimento del quale costituisce parte integrante (all. 1) e di cui il Direttore 
assume la responsabilità complessiva; 

2) Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 
nella prima riunione utile. 

 
        LA PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                                                                                                DELL’ISTITUZIONE 

                                                                                               Mariagrazia PELLERINO 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

Umberto Magnoni 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa  Caruso 


