
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 25/D del 19/12/2018  

 
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: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. APPROVAZIONE 

 

La Presidente 

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 

SSN). 

L’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che “Gli 

enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

 Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 



Inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, norma nel 

dettaglio il Documento unico di programmazione.  

In particolare, il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento per 

quanto di interesse all’Isttuzione: 

a) le principali scelte dell’amministrazione; 

b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare 

riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi ,  

c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per: 

· la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.; 

· gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane.  

Si ritiene pertanto di approvare il Documento Unico di Programmazione2019/2021, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 

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

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 

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 

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

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in conformità 

a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i., il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2021, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



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

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Testo 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.   6   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 21/12/2018 al 04/01/2019 

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 19/12/2018 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


