
CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 20/05/2020 

N 16/D 

 

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 - APPROVAZIONE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 n. mecc. 0201901172/024 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di Torino; 

- con deliberazione n. mecc. 201901154/007 il Consiglio Comunale ha approvato Il Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 precedentemente adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 2 del 21/02/2019 . 

- con deliberazione n. mecc. 201903120/007 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione 

assunta in via d’urgenza dalla Presidente n. 21 del 17/07/2019 sulla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed approvata la variazione di assestamento 

generale dell'esercizio 2019 di cui all'Art. 175 c. 8 D.Lgs. 267/2000; 

Premesso altresì che 



- la redazione del rendiconto di gestione 2019 è stata prodotta sulla base degli schemi vigenti 

previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, comprensivo di tutti gli allegati definiti; La 

struttura delle classificazioni delle entrate e delle uscite sono conformi ai dettami del Decreto 

118/2011 sopra menzionato; 

- con deliberazione n.  14 del 20 maggio 2020 è stato approvato il Riaccertamento dei residui attivi 

e passivi esercizio finanziario 2019 . 

 

Vista l'allegata relazione del Direttore al rendiconto della gestione 2019,  

 

Visti il conto del Tesoriere e il verbale di verifica di cassa relativi allo stesso esercizio, sottoscritti 

dal Tesoriere - UNICREDIT S.p.A. e corredati di tutta la documentazione contabile; 

 

Preso atto dei seguenti documenti contabili predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011: 

- il Conto del Bilancio – gestione delle Entrate e delle Spese dell’esercizio 2019 con il Conto 

Economico 2019 e Stato Patrimoniale;  

- l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 

- L’elenco dei contributi delle associazioni e istituzioni beneficiarie di contributi 

- l'elenco delle consulenze ed incarichi professionali 

- il Piano degli indicatori e dei Risultati di Rendiconto 2019; 

- il prospetto relativo ai tempi di pagamento dell’Istituzione. 

- il prospetto siope 

 

DATO ATTO CHE: 

- si ritiene di non effettuare accantonamenti al Fondo di Dubbia Esigibilità 

- si ritiene di non istituire il Fondo pluriennale Vincolato in quanto non vi sono risorse 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

- Nell’anno 2019 non sussistono debiti fuori bilancio, 

- il Rendiconto della gestione dell’Istituzione è pubblicato sul sito 

http://www.comune.torino.it/iter/documenti/amministrazione_trasparente.shtml 

- ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 TUEELL il Consiglio di Amministrazione deve 

presentare al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario; 

http://www.comune.torino.it/iter/documenti/amministrazione_trasparente.shtml


 

Rilevato che i risultati della gestione dell’esercizio 2019 sono riassunti nel rendiconto, nel 

Conto economico e nello Stato patrimoniale allegati alla presente deliberazione; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 114 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

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

Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/22) 

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

favorevole sulla regolarità tecnica; 

 favorevole sulla regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il rendiconto della gestione 2019 dell'Istituzione Torinese per una Educazione 

Responsabile del Comune di Torino, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 

Economico, lo Stato Patrimoniale e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. 

118/2011, così come allegati al presente provvedimento come parte integrante e 

sostanziale;  

2. di dare atto che: 

- Il Conto del Bilancio presenta le seguenti risultanze: 

 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
 GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2019   83.335,96 

INCASSI 452.280,25 359.950,97 812.231,22 

PAGAMENTI 158.852,29 716.934,67 875.786,96 

Saldo di cassa al 31/12/2019   19.780,22 



Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31/12/2019 

 

  

0,00 

Fondo cassa al 31/12/2019   19.780,22 

RESIDUI ATTIVI 288.416,67 363.402,93 651.819,60 

RESIDUI PASSIVI  310.972,07 310.972,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI 

  0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI 

  0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)   360.627,75 

Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata (B) 0,00 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dia principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 355.989,49 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all’ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 355.989,49 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.638,26 

 
Comprovato dal seguente risultato: 

Fondo cassa al 31 dicembre 2019 19.780,22 

+ Residui Attivi al 31 dicembre 2019 da riportare al 2019 651.819,60 

- Residui Passivi al 31 dicembre 2019 da riportare al 
2019  

310.972,07 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019   360.627,75 

Di cui parte vincolata 355.989,49 

Parte disponibile 
 

4.638,26 

CONTO ECONOMICO 

Componenti positivi della Gestione (A) 634.143,38 



Componenti negativi  della gestione (B) 938.697,20 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B) -304.553,82 

PROVENTI ED ONERI  STRAORDIANRI (E)  

Altri proventi 0,98 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (24 c) 11.689,19 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo (25 b) -18.102,90 

Risultato d’esercizio -310.966,55 

 

STATO PATRIMONIALE 

C) ATTIVO CIRCOLANTE                            651.819,60 

     Conto di Tesoreria           19.780,22 

    Totale dell’attivo         671.599,82 

D) PASSIVO CIRCOLANTE                 (310.972,07) 

     PATRIMONIO NETTO                 (360.627,75) 

           671.599,82 

 

1) Di dare atto che al Rendiconto della gestione  2019 composto dal Conto del Bilancio, dal 

Conto Economico e Stato Patrimoniale (all. n.1) sono allegati: 

 La Relazione sulla gestione 2019 (all. n. 2) 

 l'elenco dei Residui Attivi e Passivi di cui all'articolo 227, comma 5, lettera C, del 

suddetto Testo Unico (all. n. 3) 

 l’elenco delle associazioni beneficiarie dei contributi (all. n. 4) 

 l’elenco degli incarichi professionali affidati nel 2019 (all. n. 5) 

 il Piano degli Indicatori e dei risultati di rendiconto 2019 (all. n. 6) 

 il prospetto relativo ai tempi di pagamento dell’Istituzione (all. n. 7) 

 il prospetto siope (all. 8) 

 il Verbale di verifica di cassa al 31/12/2019, sottoscritto dal Tesoriere Unicredit 

SpA; (all. n. 9) 

2)  l’inesistenza, ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett a) del D.Lgs: 267/200 di debiti fuori bilancio; 

3) di vincolare l’avanzo di amministrazione di € 355.989,49. 

4) Di sottoporre, il Rendiconto ed i relativi allegati, all’approvazione del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 114, comma 8 bis Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 . 



5) Di inviare, al Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la  deliberazione del Consiglio 

Comunale che approva il presente provvedimento. 

6) 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 

Antonietta DI MARTINO 

Firmato in originale  

  

  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

Firmato in originale  

  

   

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

Firmato in originale  

  

   

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

Firmato in originale  

 

 

Verbale n.   4   firmato in originale: 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          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 27/05/2020 al 10/06/2020 

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 20/05/2020  


