
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 025 APPROVATA IL 29/01/2013 N. MECC. 2013/5016

Oggetto: PROGETTO  "LA  SCUOLA  ADOTTA  UN  MONUMENTO  -  TORINO  PORTE  APERTE". 
REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.DEVOLUZIONE ALLE  ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE  DI CONTRIBUTI PER EURO 7.650,00 IN ESEC. DELLA DELIB.  N.01 DEL 28 
GENNAIO 2013 ASSUNTA IN VIA D’URGENZA DALLA PRESIDENTE DI ITER.  

Con deliberazione in data 28 gennaio 2013 (n.01/2013), assunta in via d’urgenza dalla Presidente 
di  ITER  sono  state  individuate  quali  beneficiarie  di  un  contributo  i  Circoli  didattici  di  scuole 
dell’infanzia, primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado che ne hanno fatto richiesta 
avendo aderito al Progetto “La scuola Adotta un Monumento- Torino Porte Aperte”.  
       Considerate le richieste pervenute dai Circoli didattici di scuole dell’infanzia, primarie, scuole 
secondarie di primo e secondo grado, occorre impegnare la somma di Euro 7.650,00 per l’anno 
scolastico 2012/2013, esente dalla ritenuta d'acconto del  4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 
da  erogarsi  a  titolo  di  contributo alle  scuole  della  rete  locale  di  Adotta  un  Monumento  che 
aderiscono all'iniziativa “Torino Porte Aperte” e all’iniziativa  “La scuola adotta un monumento” 
nella misura di Euro 170,00  per ogni monumento fino ad un massimo di Euro  340,00 per scuola.  
come da elenco allegato (all.1), che forma parte integrante della presente determinazione.

La devoluzione del  contributo sarà  subordinata  alla  stipula,  da parte della  scuola,  del 
Protocollo Speciale d’intesa  tra la Città di Torino ITER e le  Istituzioni scolastiche

I suddetti contributi  sono erogati in conformità ai criteri formali e sostanziali fissati con la 
deliberazione  n.  456  del  Consiglio  Comunale  del  19  dicembre  1994  (mecc.  n.  9407324/01, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995)  e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc.2007 04877)  

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 
art. 6 comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.   

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 devolvere per i motivi espressi in narrativa la somma di Euro 7.650,00 esente  dalla ritenuta 
d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 da erogarsi, a titolo di contributo alle scuole 
della rete locale di Adotta un Monumento che aderiscono all'iniziativa “Torino Porte Aperte”;  e 
all’iniziativa “ La scuola adotta un Monumento”anno scolastico 2012/2013 nella  misura di  Euro 
170,00  per ogni monumento adottato fino a un massimo di euro 340,00 per scuola, come da 
elenco allegato (all.1), che forma parte integrante della presente determinazione.
La devoluzione del contributo sarà  subordinata alla stipula, da parte della scuola, del Protocollo 
Speciale d’intesa  tra la Città di Torino ITER e le Istituzioni scolastiche.
I  suddetti  contributi  sono  erogati  in  conformità  ai  criteri  formali  e  sostanziali  fissati  con  la 
deliberazione  n.  456  del  Consiglio  Comunale  del  19  dicembre  1994  (mecc.  n.  9407324/01, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995)  e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc.2007 04877).  
2)  di  impegnare la  somma di  Euro 7.650,00 all’intervento  del  Bilancio  2013 corrispondente  al 
codice intervento n.1.04.05.05 del Bilancio 2012 cap. 220 "Trasferimenti” (cap. 220).

  

 
Torino, 29/01/2013

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso
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