
CITTA’ DI TORINO           

ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

                                                                                                                   2018/7599 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     N.   30/I    APPROVATA  IL 07/06/2018 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE  “ADOTTA LA COSTITUZIONE” . CONTRIBUTO AL 

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA .IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 

 

 

ITER partecipa, in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza e ANPI Provinciale 

di Torino, alle iniziative organizzate dalla Città volte a stimolare riflessioni sulle vicende storiche 

che portarono alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con particolare riferimento alla 

Costituzione Repubblicana. 

Si è pensato di rivolgere l’attenzione a questi eventi con alcune attività specifiche, 

programmate e realizzate in collaborazione con il Polo del 900, il nuovo Centro culturale che 

raggruppa le Istituzioni Culturali e le Associazioni cittadine dedicate alla ricerca storica, alla 

divulgazione e alla conservazione della documentazione. 

 

In particolare per l’attività di organizzazione e di coordinamento del progetto “Adotta la 

Costituzione” nonché per gli interventi dei relatori al corso di formazione sulla Costituzione rivolto 

agli/alle insegnanti ci si in tende avvalere della collaborazione del Museo Diffuso della Resistenza 

per un importo complessivo di 1000,00 euro.  

 

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

 

Visti gli art. 107 e 114 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività             

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 

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

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 

 



DETERMINA 

 

1) Di attribuire al Museo diffuso della Resistenza – Corso Valdocco, 4/A Torino, PI 

09438720014 un contributo di Euro 1000,00 per l’attività di organizzazione e di 

coordinamento del progetto “Adotta la Costituzione” nonché per gli interventi dei relatori al 

corso di formazione sulla Costituzione rivolto agli/alle insegnanti interessate/i  

2) di impegnare  la spesa di € 1000,00 come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

Scadenza  

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

1.000,00 2018 140 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 
FORMAZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVZI DIVERSI N.A.C. 

 

 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole 

 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

Torino, 07/06/2018 

 

IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                            Enrico BAYMA                                                                                 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria.       

                                                                                          LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                                          CONTABILITA’ E BILANCIO 

                 Teresa Caruso 

 

ES. 07/06/2018        


