
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 099 APPROVATA IL 01/07/2013 N. MECC. 2013/5255
 
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO “CITTA’ DI TORINO” IN LOANO. FONDO DI 

FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
15.000,00=. 

 
Il laboratorio/Soggiorno “Città di Torino “ in Loano, che il Ministero della Pubblica Istruzione, con 
lettera n. 7806 del 2 gennaio 1986, ha autorizzato ad operare come Laboratorio didattico 
sull’ambiente mediterraneo con utilizzo da parte delle scuole elementari torinesi e della Regione 
che possono organizzarvi settimane di studio sull’ambiente mediterraneo oltre che come sede dei 
soggiorni estivi per ragazzi della scuola elementare, necessita di un fondo che il Direttore utilizza 
per il funzionamento della struttura, per gli acquisti funzionali alle attività del laboratorio e del 
soggiorno estivo, per le forniture ed i lavori di carattere urgente, oltre ai lavori e agli acquisti per la 
piccola manutenzione degli impianti, come previsto dal Regolamento in vigore per la Residenza di 
Loano. 
Con le determinazioni dirigenziali mecc. n. 2013/5008, approvata il 30 gen. 2013 e mecc. n. 
2013/5070, approvata il 28 feb. 2013, è stata impegnata la cifra di euro 15.000,00= per permettere 
l’avvio delle attività nel corso del primo semestre dell’anno 2013. 
Il laboratorio ha funzionato a totale capienza dei posti disponibili fino al termine dell’anno scolastico 
2012/2013 e durante i mesi di luglio e agosto ospiterà 4 turni di soggiorno estivo con la 
partecipazione di 60 iscritti per turno. 
Considerato che la somma precedentemente impegnata è stata totalmente utilizzata, si rende 
necessario procedere con un ulteriore impegno di spesa di euro 15.000,00= così suddiviso: 
euro  5.000,00=  al cap. 170 art. 02 
euro 10.000,00= al cap. 170 art. 03 
Il Direttore del Laboratorio/Soggiorno invierà il rendiconto contabile delle spese effettuate per gli 
adempimenti di competenza.  
 
 
 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 l’ulteriore impegno di spesa di euro 15.000,00= per il funzionamento del 

Laboratorio/Soggiorno “Città di Torino” in Loano per l’anno 2013, visto che la struttura sarà 
funzionante nei mesi di luglio e agosto come sede di soggiorno estivo per 4 turni con 60 
bambini iscritti in ogni turno (cod. cred. 98);  

2) di impegnare la spesa di euro 15.000,00= così suddivisa: 



euro  5.000,00= all’intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03 
del bilancio 2012 "Prestazioni di servizi – Assistenza scolastica , trasporto refezione ed altri servizi” 
(cap. 170 art. 02); 
euro 10.000,00= all’intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice di intervento n. 
1.04.05.03 del bilancio 2012 "Prestazioni di servizi – Assistenza scolastica , trasporto refezione ed 
altri servizi” (cap. 170 art. 03);  
In chiusura di esercizio sarà adottata la determinazione di rendiconto delle spese effettuate e di 
restituzione dell’eventuale avanzo di gestione, da introitare alla risorsa del bilancio 2014 
corrispondente al codice di risorsa n. 3.05.0940 del bilancio 2012 "Proventi diversi" (cap. 170/3). 
 
Torino, 01/07/2013 

 
 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 
 
 
 
 

ES. 01/07/2013  
 


