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lstituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE D'URGENZA

N. 20 DEL 9.11.2018

ossetto: BlLANcto Dt PREVTSTONE F|NANZ|AR|O 2018-2ò20. VARTAZTONE Dt B|LANC|O e
CONTESTUALE GREAZIONE DI GAPITOLI IN ENTRATA E SPESA. APPROVAZIONE

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 febbraio 2018, ratificata con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018007511007 è stato approvato il Bilancio di

Previsione Finanziario di ITER 2018/2020;

Rilevato che il Decreto Legislativo n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 175, comma 1 , prevede che il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel

corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

- all'articolo 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate

non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere

deliberate sino al 31 dicembre.

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, succèssivi all'approvazione di tale

prowedimento, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente

esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di aumentare e diminuire la

disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata owero I'istituzione di nuovi stanziamenti di

spesa/entrata per l'adeguamento degli stessi alla effettiva necessità inerenti progetti di

competenza del Laboratorio Città sostenibile, struttura interna ad ITER, ai sensi della deliberazione

della Giunta Comunale del 15 dicembre 2017, n. mecc. 201706351/007. Pertanto, le risorse

economiche per i progetti sotto esplicitati afferenti il Laboratorio Città Sostenibile medesimo

debbono essere trasferite dal Bilancio della Città al bilancio finanziario 2018 di l.T.E.R.

ln particolare, tali progetti sono:

- il progetto europeo <<Lea - Learning Technology Accelerator»r, che prevede un

finanziamento della UE pari a € 14.919, 15 oggetto della deliberazione della Giunta

Comunale del 06 Marzo 2018 - n. mecc. 2018-00775 esecutiva dal 28 mazo 2018;

- il progetto europeo «Progireg - Productive Green Infrastructure For Post lndustrial

Urban Regeration>r, che prevede un finanziamento della UE pari a € 40.000,00 oggetto

di deliberazione della Giunta Comunale del 27 Marzo 2018 - n. mecc. 201 8-01069/068

esecutiva dal 13 Aprile 201 8;

- ll progetto presentato dalla Città per la partecipazione al bando "Torino Mobility Lab" 9

le azioni di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", progetto che il Decreto

Ministeriale n. 282 del i711012017 (notificato in data 18t10t2O17) lormalizzava quale

meritevole di finanziamento. Finanziamento che secondo il successivo POD - progetto

operativo di dettaglio - approvato con determinazione dirigenziale nl §09 del r

. 1411112017 mecc. 2Q1744735/006, era parzialmente rivolto a finanziare attività che



dovranno comportare azioni da parte del Laboratorio Città sostenibile per una somma

complessiva di € 120.000,00.
' Oltre a tali progetti, occorre infine prendere atto che con deliberazione del CDA di ITER n.

7lD del 231Q412O18 era approvata una convenzione con la Fondazione "Benvenuti in ltalia", della

quale è parte il "Fondo Scafidi", per la realizzazione di un percorso partecipato sulla sicurezza a

scuola, dedicato a 1O classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Torino, e

che tale convenzione prevede un rimborso per le spese sostenute dalla Fondazione. Si ritiene

quindi opportuno istituire un nuovo capitolo di bilancio finanziato da storni da altri capitoli per la

somma di € 5.700,00.

La presente variazione non comporta modifiche al Bilancio finanziario della Città di Torino.

* Pertanto il bilancio finanziario 2O18-2O2O viene modificato come risulta all'allegato all. 1,

non comporta modifiche al Bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento e come sinteticamente appare nel prospetto qui sotto riportato:

2018 2019 2020

ENTRATE Segno Euro Euro Euro

maggiori entrate correnti più 174.919,15

minori entrate correnti meno

saldo entrate 174.919,15 0

SPESE

maggiori spese correnti ptu 174.919,15

minori spese correnti meno

saldo spese 174.919,15 0

saldo

Tutto ciò prèmesso

LA PRESIDENTE

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

Visto il D. Lgs. n. 't 18/2011 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718122)

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

C.d.A in data4l1Dl2005

Visto I'art. I comma 6 del Regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale del 15 novembre 2004 2004067181007

Visto il parere tavorevole della Responsabilà Servizio Finanziaiio che si allega al presentè atto,

secondo quanto previsto dall'articolo 153 del Testo Unico (all. 2 - n. );

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all. n. 3)

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

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;
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DELIBERA IN VIA D'URGENZA

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 dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto del!'articolo 175 del

Decreto Legislativo n. 26712000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio (all.4)

3. di trasmettere copia al Tesoriere Comunale (all" n. 5)

4. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione

nella prima riunione utile;

5. Di trasmettere e sottoporre al!'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo

114 del TUEL e del Regolamento dell'lstituzione il presente prowedimento;

6. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134,4o comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

LA PRESIDENTE
rFederica Patti
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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 14.12.2018 al 29.12.2018 

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 09.11.2018 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


