
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 13/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: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 – I VARIAZIONE 

APPROVAZIONE 
 

La  Presidente 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 febbraio 2018, 

ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201800751/007 relativa 

all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.    12        del 13 giugno ’18 

relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di gestione; 

Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare: 

  Art. 175, comma 1 “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella 

parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 

  Art. 175, comma 2 “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare 

salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23 aprile 2018 del 

rendiconto dell’esercizio 2017 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale con 

deliberazione mecc. n. 201801723/007 ; 



Visto che per l’a.s. 2018/2019 alcune situazioni non previste nel precedente bilancio 

finanziario 2018/2020 verranno a verificarsi per cui sono stati richiesti maggiori  finanziamenti alla 

Compagni di San Paolo; 

Considerato che si rende necessario un aggiornamento in alcuni stanziamenti nei capitoli di 

spesa al fine di adeguarli al reale fabbisogno accertato, utilizzando la parte di avanzo di 

amministrazione libero da vincoli pari a € 11.454,91 rimandando l’applicazione della parte vincolata  

alla determinazione dirigenziale come dal combinato disposto degli artt. 175 c. 5-quater e 187 c. 3 

quinquies del TUEL . 

 Dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

             

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  

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

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 le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa indicati nell'unito elenco 

(all. 1 - n. ) relative all’anno finanziario 2018; 

2. di approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa indicati nell'unito elenco 

(all. 2 - n. ) relative all’anno finanziario 2019; 

3. di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non 

alterano il pareggio del bilancio stesso ed al Piano Programma 2018/2020; 

 
4. Di sottoporre al Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la deliberazione di approvazione, 

di questo provvedimento, della Giunta Comunale d’Urgenza; 



 

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

provvedimento i

Unico 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 


