
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 36/I APPROVATA IL 31/05/2017 N. MECC. 2017/7307 

 
 

Oggetto: LABORATORI DIDATTICI, LABORATORI SCUOLE DELL'INFANZIA. RIMBORSO QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE. IMPEGNO EURO 1.727,60= 

 
 
Considerato che l'art. 7 del Regolamento dell'Istituzione prevede che Iter determini le tariffe dei 
servizi erogati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione di Iter, con la deliberazione n. 20 del 21 lug. 2014 
assunta in via d’urgenza, ha approvato il quadro complessivo delle tariffe e delle quote di 
contribuzione richieste agli utenti partecipanti alle attività promosse dai Centri di Cultura e fra 
queste i laboratori didattici di Loano, Pracatinat, il laboratorio di Cascina Falchera, gli scambi 
scolastici e i soggiorni estivi, durante l’anno scolastico 2014/2015. 
Analogo quadro complessivo delle tariffe e delle quote di contribuzione è stato approvato con la 
deliberazione n. 22 del 20 lug. 2015, in riferimento all’anno scolastico 2015/2016. 
Con la deliberazione n. 32 del 22 lug. 2016, assunta in via d’urgenza, sono state approvate le 
stesse quote, già valide per l’anno scolastico 2015/2016, da applicare per l’anno scolastico 
2016/2017. 
Per quanto attiene alle quote versate per le attività residenziali, le medesime deliberazioni 
specificano che, in caso di mancata partecipazione alle attività, si rimborsa l'intera quota di 
partecipazione a condizione che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata con certificato 
medico.  
Inoltre, nel rispetto delle regole generali del Codice Civile riguardo all'indebito, sono da restituire i 
versamenti in eccedenza riscontrati in seguito a verifiche effettuate.  
I provvedimenti sopra citati regolano dunque la restituzione delle quote versate dalle famiglie per la 
partecipazione alle diverse attività educative che ITER organizza nel corso dell'anno scolastico: i 
laboratori didattici presso le strutture di Loano e di Pracatinat, il laboratorio presso la Cascina 
Falchera, i laboratori ambientali per la scuola dell'infanzia, le attività ed i soggiorni estivi. 
Per permettere la restituzione delle quote versate dalle famiglie, in riferimento all’anno scolastico 
2016/2017, occorre procedere con un impegno di euro 1.727,60=.  
 
 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 autorizzare, come specificato in narrativa, il rimborso delle quote versate per la 
partecipazione ai laboratori didattici, ai soggiorni per la scuola dell'infanzia, alle attività, non 



fruiti o delle quote versate in eccedenza, alle famiglie che hanno presentato la domanda, 
secondo i criteri indicati in premessa; 

2) di imputare la spesa di euro 1.727,60= a favore dei nominativi elencati nell’all. 1 (cod. creditore 
908) come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.727,60 2017 380 31/12/2017 04 06 1 109 

Descrizione 

capitolo e 

articolo 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI 

Conto 

finanziario n. 

04.06.1.109 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE – SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE 

  
3) con successiva determinazione di liquidazione, saranno liquidate le singole cifre spettanti ad 
ogni nominativo; 

 
4) 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, 31/05/2017 

 
IL DIRETTORE 

Enrico Bayma 

 

 

 

 

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

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

 

 

 

ES. 01/06/2017  

 


