
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N.    28 /I APPROVATA IL 21/05/2019 MECC. 2019/7947  

 

Oggetto: ANNO 2019. CORTILI SCOLASTICI ADIBITI AD USO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI 
COMPLESSIVI EURO 1.669,57 IN FAVORE DEGLI ISTITUZIONI COMPRENSIVI GOZZI-
OLIVETTI E RICASOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI ITER N° 7/D DEL 17/04/2019. 

 
 
 

Il Consiglio Comunale, in data 20 dicembre 2012, ha approvato il regolamento che prevede 
l’apertura dei cortili scolastici alla cittadinanza. 

Lo scorso anno sono stati aperti al pubblico nove cortili scolastici che hanno visto il coinvolgimento 
e il gradimento da parte delle istituzioni scolastiche interessate e dell’utenza cittadina. 

Preso atto del positivo riscontro, si è quindi inteso proseguire l’iniziativa, a partire dal mese di 
marzo 2019, per n. 9 cortili scolastici come da tabella allegata (all.1), secondo le indicazioni 
riportate nel sopracitato regolamento. 

Con deliberazione n. 7/D del  17/04/2019 del Consiglio di Amministrazione di ITER, sono state 
individuate le Istituzioni Scolastiche quali beneficiarie di un contributo che complessivamente 
ammonta ad Euro 8.080,83 esenti dalla ritenuta IRES del 4%, al fine di garantire un maggiore 
controllo sulla pulizia dei cortili nel quadro della gestione di un servizio che prevede altresì 
l’apertura e la chiusura del cancello 

Tale contributo non è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1 
gennaio 2016, così come da dettato dell’art. 1 comma 2 lettera a), fatte salve le disposizioni di cui 
all’art. 9 in applicazione delle quali il contributo verrà devoluto in due tranches: la prima pari al 70% 
dell’importo previsto, il saldo a conclusione dell’iniziativa. 

Si precisa che i giorni di effettiva apertura dei cortili scolastici alla cittadinanza saranno conteggiati 
a consuntivo, anche sulla base delle indicazioni pervenute da dall’Edilizia Scolastica in merito ad 
eventuali chiusure per lavori. 

Per il contributo alla Scuola Fontana preso atto che con Delibera n. 7/D del 17/04/2019 era stato 
stanziato da ITER un importo per il servizio di  pulizia del cortile, gestito dalla scuola, pari a 650,34 
calcolato su un avvio ipotizzato il giorno 1/04/2019; successivamente la nuova data di avvio del 
progetto ha comportato un ricalcolo del contributo che ora ammonta a €  507,57. 

Successivamente con Determinazione dirigenziale n.23/I approvata il 29/04/2019 mecc. 2019/7876 
esecutiva del 03/05/2019 e stato disposto l’erogazione del contributo a 7 delle 9 scuole che hanno 
aderito all’iniziativa, si rende ora necessario approvare la devoluzione del contributo agli Istituti 
Comprensivi Gozzi- Olivetti e Ricasoli. 

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 



Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle valutazioni 
di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale della Città di Torino. 
 
Tutto ciò premesso, 

 

  

 

 

IL DIRETTORE    

 

Visto l’art. 107 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; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

     

 

DETERMINA 

 
1)   di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo per complessivi Euro 

1.669,57 suddivisi come segue, ai sensi della deliberazione n.7/D del 17/04/2019, in favore 
delle seguenti Istituzioni Scolastiche, esente dalla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28, 
comma 2 del D.P.R. 600/73:  

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA         C.F.      Importo 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI   

Via Bardassano 5– 10132 Torino 97602450013 1.162,00 

COD. FORN. 757   

Per succursale Olivetti - Via Catalani 4   

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA RICASOLI"     

Via Ricasoli 30– 10153 Torino  97718910017 507,57 

COD. FORN. 681 
Per succursale Fontana - Via Buniva 19 

  

 
 

2) di imputare la somma occorrente come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.669,57 2019 210  31/12/2019 04 06 1 104 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Contributi a Enti ad Associazioni e Istituzioni scolastiche 

Conto Finanziario n° 

1.4.1.02.019 

Descrizione conto finanziario    Trasferimenti di contributi a Fondazioni e Istituzioni 

locali e Teatri Stabili di iniziativa pubblica 



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 DELL’ISTITUZIONE 

                    Enrico Bayma 
 

 

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

LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa Caruso 

 

 

ES. 27/06/2019 


