
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 095 APPROVATA IL 19/06/2013 N. MECC. 2013/5246
 
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2013. SOGGIORNO MARINO A LOANO. ACQUISTO DI MATERIALE 

IGIENICO – SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. 
 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato, con lettera prot. n. 7806 del 2 dicembre 1986, 
l’utilizzo della residenza “Città di Torino” in Loano, quale Laboratorio didattico sull’ambiente 
mediterraneo, da parte delle scuole elementari torinesi. 
Le classi interessate sono ospitate per settimane di studio e per lo svolgimento di attività didattiche 
finalizzate, equiparate ad ogni effetto a quelle scolastiche. 
Il Laboratorio funziona anche durante i mesi estivi, quando diventa sede di soggiorni marini per 
bambini della scuola elementare, principalmente residenti in Torino. 
Nell’ambito dell’iniziativa “Cogli l’Estate 2013”, Iter organizzerà 4 turni di soggiorno, di 12 giorni 
ciascuno, con la partecipazione di 60 iscritti per turno, oltre agli adulti accompagnatori, nel periodo 
dal 1 luglio al 23 agosto. 
Vista la presenza di un considerevole numero di partecipanti e per un periodo che copre l’intera 
estate, la struttura di Loano deve fornirsi di vario materiale igienico-sanitario, per affrontare le 
criticità tipiche di una ampia comunità durante il periodo estivo.  
Considerato che il fondo per acquisto materiali assegnato al laboratorio/soggiorno “Città di Torino” 
deve essere utilizzato per le settimane di studio dell’anno scolastico e inoltre è quasi interamente 
speso, si rende necessario che il laboratorio/soggiorno abbia a disposizione un fondo per acquisti 
di questo tipo di materiali limitatamente al periodo indicato. 
Si ritiene quindi di procedere con un primo impegno di spesa di euro 1.000,00=. 
  
 

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 approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, un primo impegno di spesa di euro 

1.000,00= occorrenti per l’acquisto di materiale igienico-sanitario da utilizzare durante i turni di 
soggiorno estivo presso la struttura “Città di Torino” in Loano, dove, dal 1 luglio al 23 agosto 
2013, si realizzeranno 4 turni di soggiorni per bambini di età della scuola elementare; la cifra di 
euro 1.000,00= sarà versata alla Direzione di Loano, che al termine della attività estiva 
rendiconterà le spese sostenute; 

 



2) di impegnare la spesa di euro 1.000,00= all’intervento del bilancio 2013 corrispondente al 
codice d’intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2012  “Prestazioni  di Servizi” (cap. 130 art. 10) 
(cod. cred. 98). 
 

 
    Torino,19/06/2013 

 
 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 
 
 

ES. 20/06/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


