
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 12/D  13/06/2018  

 

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente Federica PATTI sono 

presenti le Consigliere 

 

Giulia Maria CAVALETTO 

Raffaella VALENTINO 

 

Assenti per giustificati motivi  // 

 

 

Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione  Enrico BAYMA 

 

 

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE 

 

La  Presidente 
 
 Premesso che l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spettino ai dirigenti 

la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 

regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri 

di  spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante 

l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

 Considerato che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: 

- la Giunta delibera, per l’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Piano Esecutivo di 
Gestione in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di 
Programmazione; 

- il PEG con riferimento al primo esercizio individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

 Considerato che: 
- il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e il Piano Programma  per il periodo 2018 – 

2020 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 26 febbraio 
2018, ratificati con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 20180751/007); 

 Visto l’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina il nuovo Ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali. 
 Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 

data 15 luglio 1996 ed in particolare l'art. 6 "Competenze dei Responsabili dei Servizi" e l'art. 18 



"Piano Esecutivo di Gestione". 

 Visto l'art. 13 "Direzione Generale dell'Ente", comma 2, lettere b e c, del Regolamento di 

Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, relativamente al piano dettagliato degli obiettivi 

e alla proposta di piano esecutivo di gestione. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/22) 

Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 11 del 

C.d.A in data 4/10/2005  

Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

 

DELIBERA   
 

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018, allegato al presente 

provvedimento del quale costituisce parte integrante (all. 1); 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del Testo unico degli enti locali, n. 267/2000, al 

Direttore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

gli atti di indirizzo adottati, ivi compresi gli atti di gestione finanziaria, ed in particolare 

l'assunzione di impegni di spesa; 

3) di allegare al PEG i prospetti di cui all’allegato 12 del D.Lgs. n.118/2011 relativi alla 

ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, 

macroaggregato (all. 2) 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Federica PATTI 



 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.  3   firmato in originale: 

 

 

LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Federica Patti        Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato dal Consiglio Comunale in 

data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER per 15 giorni consecutivi dal 

22/06/2018 AL 06/07/2018 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14/06/2018 

 

 

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI 

Firmato in originale 


