
 

             All. n.   2 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione presenta la propria proposta del Bilancio di 

previsione 2018-2020 unitamente ai documenti di programmazione strategica e operativa. 

Tale proposta è stata predisposta in ottemperanza delle prescrizioni del: 

� D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 

� D.Lgs. n. 126/2014 

� TUEL coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 in vigore dal 1.1.2015 e rispetta i principi 

contabili previsti dalla normativa vigente. 

In particolare, per quanto riguarda la struttura delle classificazioni delle entrate e delle uscite, 

l’Istituzione segue, sin dalla sua costituzione, i dettami del Decreto Lgs. 267/2000 nonché quelli del 

D.Lgs. 118/2011. 

Per il periodo 2018/2020 la proposta che viene approntata prevede il rispetto del vincolo del 

pareggio di bilancio, così come richiesto dai principi contabili. 

Gli elementi essenziali della proposta di bilancio sono i seguenti. 

� Vi è un consolidamento delle attività avviate negli anni passati dall’Istituzione con riguardo 

ai servizi ausiliari all’istruzione verso Scuole dell’infanzia, nidi, primarie e secondarie , 

utenza libera, e centri estivi. 

� Per gli anni 2018/2020 le risorse sono state parametrate sulla base dell’ipotesi di 

trasferimento delle risorse dal Comune di Torino e le Fondazioni Bancarie mantenendo i 

livelli di servizio pari a quelli ipotizzati nel 2018. 

  

Per quanto sopra esposto, le risorse del Bilancio 2018/2020 sono destinate agli acquisti di beni e 

servizi necessari al normale funzionamento dell’Istituzione e ai progetti contenuti nel piano 

programma 2018/2020. 

 

Entrate previste nel triennio 2018/2020 

 

Nel prospetto di seguito riportato si indica la proposta del livello di entrate del periodo 2018/2020 

suddiviso per i tre titoli del bilancio: 
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 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020 

TITOLO II -

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

934.500,00 489.500,00 464.500,00 

TITOLO III – 

ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

69.510,00 69.510,00 69.510,00 

TITOLO IX – 

ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

212.000,00 122.000,00 122.000,00 

TOTALE ENTRATE 1.216.010,00 681.010,00 656.010,00 

 

 

Uscite previste nel triennio 2018/2020 

 

La previsione di spese del triennio è rapportata ad un consolidamento delle attività dell’Istituzione 

La tabella che segue evidenzia la copertura globale delle spese correnti  con le entrate correnti: 

 

 

 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020 

TITOLO I – 

SPESE CORRENTI 

1.004.010,00 559.010,00 534.010,00 

TITOLO II–  

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

   

TITOLO VII – 

ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

212.000,00 122.000,00 122.000,00 

TOTALE SPESE 1.216.010,00 681.010,00 656.010,00 
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Le spese correnti sono di carattere ordinario, alcune attività rappresentano progetti specifici di cui è 

previsto il finanziamento: 

Cortili Scolastici 

AXTO 

Gruppo Gioco in Ospedale 

Città Sostenibile. 

La sensibile riduzione degli stanziamenti negli anni 2019/2020 è dovuta alla  riduzione del 
finanziamento richiesto alla Compagnia di San Paolo per il Centro di Cultura per l’Educazione 
all’Ambiente e all’Agricoltura - Cascina Falchera se sarà esternalizzata e la realizzazione nel 
corrente anno del centro Torino Educational HUB finanziato dalla Compagnia di San Paolo e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (€ 315.000,00). 

 

 

       IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

        Dott. Enrico BAYMA   

 

 


