
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 32/I APPROVATA IL 26-05-2017 N. MECC. 2017/7302 

 

Oggetto: PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - TORINO PORTE APERTE". 

REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. DEVOLUZIONE ALLE  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AL CENTRO DIURNO PER DISABILI “ARTCADD” - 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO DI CONTRIBUTI PER EURO 8.160,00 IN ESEC. 

DELLA DELIB. N. 13/D DEL 3 MAGGIO 2017. 

 
 Con deliberazione in data 3 maggio 2017 (n.13/D/2017), sono state individuate quali 
beneficiarie di un contributo gli Istituti comprensivi, le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo e secondo grado, che ne hanno fatto richiesta avendo aderito al Progetto “La scuola Adotta 
un Monumento- Torino Porte Aperte”.  
Anche nella presente edizione è stata, inoltre, individuata quale beneficiaria del contributo anche la 
Cooperativa Animazione Valdocco. attraverso la sua Unità di Servizio Centro Diurno per disabili 
“ARTCADD”. 
 Considerate le richieste pervenute dagli Istituti comprensivi, dalle scuole primarie, dalle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, e la richiesta pervenuta da parte della Cooperativa 
Animazione Valdocco attraverso la sua Unità di Servizio Centro Diurno per disabili “ARTCADD”  
occorre impegnare la somma di Euro 8.160,00 per l’anno scolastico 2016/2017, 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. 
 
 Il contributo di euro 8.160,00 è cambiato rispetto alla cifra scritta in delibera in quanto il 
Collegio San Giuseppe con la scuola secondaria di primo grado non partecipando alla 
manifestazione di “Torino Porte Aperte” non potrà usufruire del contributo nella misura di euro 
170,00. 

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 nonché tra la 
Cooperativa Animazione Valdocco attraverso la sua Unità di servizio Centro Diurno per disabili 
“ARTCADD” e la Città di Torino ITER. 

I suddetti contributi  sono erogati in conformità ai criteri formali e sostanziali fissati con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 
(mecc. n. 201406210/49), in vigore dal 1 gennaio 2016  

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. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER. 

 

Tutto ciò premesso, 
 



 
 

IL DIRETTORE 

 Visti gli arti. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l'ari. 74 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 ed integrato dal D. Lgs 126/2014 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
 

DETERMINA 
 
1) di devolvere per i motivi espressi in narrativa la somma di Euro 8.160,00 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 2016/2017 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. 
Nella presente edizione è stata, inoltre, individuata quale beneficiaria del contributo anche la 
Cooperativa Animazione Valdocco. attraverso la sua Unità di Servizio Centro Diurno per disabili 
“ARTCADD”. 

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 nonché tra la Cooperativa 
Animazione Valdocco  attraverso la sua Unità di servizio Centro Diurno per disabili “ARTCADD” e 
la Città di Torino ITER. 

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 8.160,00, secondo la tabella di seguito: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.160,00 2017 220 31/10/2017 04 06 1 104 

Descrizione 

capitolo e 

articolo 

CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Conto 

finanziario 

n. 

04.06.1.104 

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

 

3) 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; 

 
4) La presente determinazione viene redatta in due originali di cui: 

- uno viene trasmesso all’ufficio La scuola adotta un Monumento  
- uno viene conservato agli atti dell’ufficio contabilità 
 

 



  
 

IL DIRETTORE 

Enrico Bayma 

 

 

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

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

CONTABILITA’ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

 

 

 

 

ES. 26-05-2017  

 


