
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 48/I APPROVATA IL 11/09/2017 N. MECC. 2017/ 7360     

 

Oggetto: FONDO FUNZIONAMENTO PER LA DIREZIONE DI ITER – SEDE DI VIA REVELLO 18 - 
ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO EURO 500,00 =. 

 
 
 Con la deliberazione mecc. n. 2004 06718/007 del Consiglio Comunale di Torino del 15 
novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004, è stata approvata, a far data dal 1 gennaio 
2005, la costituzione della Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali 
rivolte all'infanzia e all'adolescenza, denominata dal Consiglio di Amministrazione ITER (Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile). 
 L'ITER, garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi 
di autonomi regolamenti, funzionali alle proprie caratteristiche: a tal fine, con  la deliberazione n. 11 
del 4 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il Regolamento di Contabilità. 
 Il regolamento norma, tra l’altro, l'assegnazione dei fondi per l’acquisto dei materiali da 
assegnare ai Centri di Cultura, le strutture dove si realizzano le attività rivolte all'infanzia e 
all'adolescenza; l’ammontare dei fondi è determinato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione con l'approvazione del bilancio di previsione. 
 Oltre ai Centri di Cultura, distribuiti sul territorio cittadino, anche la Direzione di Iter, con 
sede in via Revello 18, necessita di un fondo di funzionamento per il pagamento delle proprie 
spese minute ed urgenti; inoltre, in situazioni di urgenza, la Direzione di Iter utilizza propri fondi per 
fornire materiali necessari ai Centri di Cultura, quando questi non hanno disponibilità sufficienti. 
 Con le determinazione dirigenziali n. 7/I approvata il 21/02/2017, n. 22/I approvata il 
19/04/2017 e n. 45/I approvata il 06/07/2017, è stata impegnata la cifra complessiva di euro 
1.113,53= per le spese nel corso dell’anno 2017. 
 Considerato che la cifra è quasi interamente utilizzata e considerato che è in fase di 
allestimento una importante iniziativa, la presentazione alle scuole cittadine del Crescere in Città 
per l’anno scolastico 2017/2018, organizzata dalla sede di Iter di via Revello, occorre procedere 
con un ulteriore impegno di euro 500,00=. 
 La somma sarà gestita secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità di Iter. 

Si da atto che il presente provvedimento 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 assegnare alla Direzione di Iter - sede di via Revello 18 - (cod. cred. 225), per le motivazioni 

espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione n. 11 del Consiglio di 
Amministrazione di Iter, approvata il 4 ott. 2005, la somma di euro 500,00= necessaria per il 
proprio funzionamento o per l’acquisto di materiale necessario ai Centri di Cultura, quando i 
Centri non ne abbiano le risorse; 

 
2) di imputare la spesa di euro 500,00= come di seguito indicato: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

500,00 2017 120/01 31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Spese generali di funzionamento 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

Acquisto di beni e servizi 

 
 
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; 
 
Entro il 31 gennaio 2018  sarà adottata la determinazione di rendiconto delle spese effettuate e di 
restituzione dell’eventuale avanzo di gestione, da introitare al codice di risorsa n. 3.500.0200 del 
Bilancio 2018 cap. 170 art. 3 "Rimborsi in entrata". 

 
 
 
Torino,  11/09/2017 

 
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. 11/09/2017  

 
 
 

 


