
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 8/I APPROVATA IL 23/02/2017 N. MECC. 2017/7208 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI 
ITER N. 2/D DEL 01/02/2017 A FAVORE DI PRACATINAT S.C.P.A. – UTILIZZO DEL 
CENTRO DI SOGGIORNO ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLA QUOTA. PERIODO 
GENNAIO – GIUGNO 2017.  

 
 La Città di Torino partecipa alla Società consortile per azioni PRACATINAT S.C.P.A. che, ai 
fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico 
sull’ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici 
finalizzati all’educazione all’ambiente dei giovani, alla formazione e all’aggiornamento dei docenti 
in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la 
sostenibilità, l’ambiente e la sua tutela. 

Con provvedimento della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. n. 2016 
05628/064), dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “SOCIETA’ CONSORTILE 
PER AZIONI PRACATINAT S.C.P.A IN LIQUIDAZIONE - PRESA D’ATTO DEL PIANO DI 
RISANAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
ALLA PROSECUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IN BONIS E ALLA CONSERVAZIONE DEL 
VALORE DEGLI ASSETS AZIENDALI NONCHE’ ALL’APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
CONSEGUENTI”, è stato, tra l’altro, deliberato quanto segue “di demandare all’Istituzione 
comunale ITER la gestione dei rapporti per le attività di soggiorno per le classi torinesi previste 
nell’anno scolastico 2016/17, per un importo pari a euro 120.000,00” in quanto l’Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile ha tra le sue finalità l’educazione all’ambiente ed alla 
sostenibilità, anche attraverso soggiorni didattici. 

Con la deliberazione n. 2/D assunta in via d’urgenza dalla Presidente di ITER in data 01 
feb. 2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la convenzione tra l’Istituzione Torinese 
per una Educazione Responsabile e la Società Consortile per Azioni Pracatinat per la gestione di 
soggiorni didattici rivolti alle scuole torinesi per il primo semestre 2017 come indicato dall’art. 3 
della Convenzione stessa. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione, ITER si impegna a sostenere gli 
oneri economici delle attività oggetto della Convenzione che vengono definiti dal successivo art. 6 
della medesima Convenzione, per un ammontare annuo di euro  120.000,00= (IVA compresa). 

Occorre pertanto provvedere, per il primo semestre 2017, ad impegnare la quota stabilita 
dalla Convenzione, quale finanziamento dei servizi resi per un importo di euro 120.000,00= (IVA 
compresa). 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di Iter. 

Richiamati i principi contabili in materia d imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 
              IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 107 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; 



Visto l’art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 
 
 
                 DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per l’anno 2017 (primo semestre), per le motivazioni espresse in narrativa, 

l’affidamento per l’importo di euro 120.000,00= (IVA compresa) quale provento dei servizi resi 
agli Enti consorziati, a favore di Pracatinat S.C.P.A. –– località Pracatinat – 10060 Fenestrelle 
(TO) – P. IVA 04256970015 (cod. cred. 109); 

 
2) di impegnare la suddetta spesa di euro 120.000,00= (IVA compresa) come segue 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

120.000,00 2017 150 31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Soggiorni e Scambi – S.R.E. IVA 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

 

 
3) di autorizzare, qualora si rendesse necessario, l’ospitalità di Associazioni, Enti, Istituti, inviati 

da ITER; 
 
4) di introitare le quote di partecipazione a carico dei partecipanti alle settimane ambientali ai 

capitoli di competenza del bilancio 2017; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
La presente determinazione viene redatta in due originali di cui: 
- uno viene trasmesso all'ufficio Contabilità e Bilancio 
- uno viene conservato agli atti dell'ufficio Contabilità 
 
Torino,  23/02/2017 

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 

 

 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

 

ES. 23/02/2017  

 


