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CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 

DELIBERAZIONE   
N.  19    del    23 ottobre 2013     

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013. VARIAZIONE. I PROVVEDIMENTO  

(€ 228.389,28) 
 

Proposta della  Presidente  

Il Bilancio di Previsione 2013  deliberato il 10 giugno 2013 e approvato dal Consiglio 
Comunale in data 15 luglio 2013. e dichiarata immediatamente eseguibile, necessita di un 
aggiornamento in alcuni stanziamenti in quanto la Città di Torino ha comunicato che nella  
delibera di approvazione del  Bilancio di Previsione 2013 è previsto uno stanziamento, a 
favore di ITER, per un  l’importo di € 303.500,00. 

Nel contempo, la Compagnia di San Paolo ha concesso un contributo a sostegno dei 
S.E.T. (spazi educativi territoriali) e della Casa delle bambine e dei bambini per € 50.000,00. 
Detto contributo deve essere  trasferito alla Direzione  Edilizia Scolastica per l’anno scolastico  
2013/2014. 

 L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 di € 63.694,28 è applicato alla variazione 
di Bilancio in quanto deve essere  trasferito alla Città di Torino. 

 Verificato lo stato d’attuazione del bilancio stesso, occorre rivedere gli stanziamenti dei 
capitoli sia in entrata sia in spesa affinché corrispondano alle effettive necessità.  
 
Occorre pertanto: 
 
- Rivedere gli stanziamenti in entrata e in spesa sia  in parte corrente sia in conto capitale. 
 
     Dette variazioni non alterano sia la struttura del bilancio di competenza sia il relativo 
risultato economico che permane in pareggio ed inoltre sono conformi alle disposizioni 
emanate dal D.Lgs. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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; 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare le seguenti variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa indicati nell'unito 
elenco (all. 1 - n.                      ); 
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2) di approvare la conseguente modifica del prospetto riassuntivo che, con l'attuazione del 
presente provvedimento, assume i seguenti valori: 

 
ENTRATA 

TITOLO I 

Entrate Tributarie 

 

0 

TITOLO II 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della regione e di altri Enti 

Pubblici 

753.500,00 

TITOLO III 

Entrate extra tributarie 

1.606.550,00 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 63.694,28 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

 

2.423.744,28 

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

SPESA 
TITOLO I 

Spese correnti 

 

2.393.744,28 

TITOLO II 

Spese in conto capitale 

 

30.000,00 

 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

 

2.423.744,28 

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

 
1. di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione non alterano il pareggio del 

bilancio stesso e comportano correlative variazioni al Bilancio Pluriennale 2013/2015 ed 
alla Relazione Previsionale e Programmatica per quanto di competenza; 

 
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 

 


