
CITTA DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 6/I                         APPROVATA IL   11/02/2019                            N. MECC.  2019/7811 

 

OQQETTO: LABORATORIO     SOGGIORNO     "CITTA'     DI     TORINO"     IN     LOANO.     AFFIDAMENTO 
PER   L'ANNO   2019.   SPESE   PER   L'UTENZA  DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ' 
ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG 
ZAC2709D01 . 

II Ministero della Pubblica Istruzione, con lettera n. 7806 del 2 gennaio 1986, ha autorizzato 
l'utilizzo della struttura "Città di Torino" in Loano come Laboratorio didattico sull'ambiente 
mediterraneo da parte della scuola elementare torinese che, in quella sede, può organizzare 
sessioni di studio sull'ambiente mediterraneo quali parti integranti del programma didattico. Tale 
struttura è utilizzata anche da scuole della Regione in seguito alla convenzione, stipulata tra la Città di 
Torino e la Regione Piemonte, per l'estensione della frequenza al laboratorio didattico di Loano alle 
scuole elementari della Regione Piemonte. 

Per tutte le necessità che derivano dal costante utilizzo della struttura, nel corso dell'anno viene 
assegnato un fondo di cui la Direzione si serve per le esigenze didattiche e funzionali del laboratorio e 
del soggiorno estivo, per le forniture ed i lavori di carattere urgente, oltre ai lavori e agli acquisti per la 
piccola manutenzione degli impianti, come previsto dal Regolamento in vigore per la Residenza di 
Loano. 

Fino al 2014, con il fondo di funzionamento si sostenevano anche le spese relative alle 
utenze. Dal 2015, poiché la Legge 190 del 23/12/2014 ha introdotto il c.d. Split Payment, per cui 
l'imposta deve essere versata all'Erario direttamente dal soggetto pubblico che acquista un bene o un 
servizio, la Direzione di Loano non può più liquidare le fatture, relative alle utenze che espongono 
l'IVA, con le modalità utilizzate in precedenza; analogo impedimento per tutte le spese documentate 
con fattura. 

La società con la quale si è stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica è la società 
Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma - C. F. / P. IVA 06655971007 
(cod. cred. 1025). 

Per l’anno in corso si rende necessario effettuare un quarto impegno di Euro 1.000,00  
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  
Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

Visti gli artt. 107 e 114 del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 

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 approvare l'impegno di spesa di € 1.000,00 da utilizzare per il pagamento per la fornitura di 

energia elettrica alla società Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita, 125 - 00198 
Roma - C. F. / P. IVA 06655971007 (cod. cred. 1025); relativo al laboratorio/soggiorno di 
Loano ai sensi dell'art. 63, comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 17 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357; 

2) di impegnare l’importo di € 1.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

€ 1.000,00 2019 170/2  31/12/2019 04 06 1 103 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Residenza di Loano, Elettricità S.r.e. Na 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario   Acquisto beni e servizi 

U. 1.3.2.99.999 altri servizi 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. 

 
IL DIRETTORE DI ITER 
      Enrico Bayma               

 

 

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

 
 

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
      CONTABILITÀ E BILANCIO 

                                                                                                                       Teresa Caruso 
 
 
ES 06/03/2019 


