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CITTA’ DI TORINO 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 14/07/2020 

N 22/D 

 

 

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

 
Assenti per giustificati motivi  consigliera Giulia Maria CAVALETTO  
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2020 EX ART. 175, 

COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000 E VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DI BILANCIO EX ART. 

193 DEL D.LGS 267/2000. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18 novembre  2019, 

successivamente approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. mecc. 

201905194/007 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ed i relativi allegati di 

ITER. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20 maggio 2020 è stato  

approvato il  Rendiconto dell’esercizio 2019, ratificato  dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2020 

con deliberazione mecc. n. 20201209/007, dichiarata immediatamente eseguibile, che evidenza un 

Avanzo di Amministrazione di Euro 360.627,75 di cui Euro 355.989,49 vincolati ed Euro 4.638,26 

liberi da vincoli. 
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L’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede 
che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio”; 
 

Inoltre, l’art. 193, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo dispone che l’organo consiliare, 

con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 

Luglio di ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, 

all'articolo 3, comma 1 lettera d), che ha disposto l'introduzione dell'articolo 147 quinquies al già 

più volte citato D.Lgs. 267/2000, è attribuita al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione 

ed il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza 

dell'organo di revisione, del rispetto del pareggio di bilancio.Infine, l’art. 187, comma 2, del d. Lgs. 

n. 267/2000, e ss. mm., stabilisce:  “2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 

precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere 

utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di 

priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento;  

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

 

Per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di  approvazione del bilancio 

per il corrente esercizio , con particolare riferimento all'emergenza sanitaria e alle misure per 

contrastare il coronavirus, che hanno interrotto le attività rivolte all’utenza scolastica e libera, si 

rende necessario procedere ad una  variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di 

alcuni stanziamenti di spesa/entrata . 

 

 In particolare, occorre adeguare, attraverso operazioni di assestamento in entrata e spesa,  

 le minori entrate provenienti dai centri di cultura, a causa della chiusura generale  per Euro 

15.000,00, 
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 maggiori spese pari ad Euro 25.010,00,  indispensabili a garantire, per ulteriori cinque mesi 

dell'anno in corso,  il benessere degli animali e la coltivazione dei campi di Cascina 

Falchera, nelle more della predisposizione del bando per la concessione di quest'ultima.    

Il fabbisogno totale è quindi pari ad Euro 40.010,00 

 

Pertanto, al fine di dare applicazione alla disposizione di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 267/2000 

si rende necessario procedere al riequilibrio della gestione di competenza con: 

 l’applicazione ai sensi dell’art. 194 dell’avanzo di amministrazione libero di Euro 

4.638,26 , 

 la riduzione degli stanziamenti nei capitoli relativi ai contributi alle Istituzioni Scolastiche 

per Euro 8.500,00 per l’attività di Adotta un  Monumento che non ha avuto luogo; 

  la riduzione del trasferimento alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani dell’Istituzione di  

Euro 26.871,74 prevista con fondi propri di ITER, dei quali Euro 10.000,00 per l’attività 

programmata che non è stata realizzata a causa dell’emergenza sanitaria, ed Euro 

16.871,74 che verrà coperta con fondi legge 285/97. 

Si riducono inoltre gli stanziamenti sia in entrate che in spesa di capitoli dedicati a progetti 

finanziati dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per Estate Ragazzi di Euro 15.000,00 e 

dall’ASL 2 Ospedale Martini per il Gruppo Gioco in Ospedale per Euro 4.000,00. 

 Si da atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Tutto ciò premesso             

 

 

LA PRESIDENTE 

 

 

Visto l’art. 114 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) 
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Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 11 del 

C.d.A in data 4/10/2005  

Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  

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

Vista la dichiarazione della Responsabile del Servizio Finanziario (all. 3) 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all. n. 5) 

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

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Di dare atto di aver provveduto alla verifica complessiva degli equilibri del bilancio dell'ente 

e che la gestione presenta uno squilibrio di parte corrente che viene ripristinato mediante 

applicazione di avanzo di amministrazione libero per euro 4.638,26 e la riduzione di 

stanziamenti di alcuni spese. 

 

2. conseguentemente all’assestamento generale del bilancio, di approvare le variazioni agli 

stanziamenti di entrata e di spesa indicati nell'unito elenco (all. 1 – 2 n. ) relative all’anno 

finanziario 2020; 

 

3. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio (all. 4 - n.) 

 

4. di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata non emerge la necessità di 

assumere provvedimenti per il ripiano di debiti di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000 

considerata la peculiarità dell’ente, non sono istituiti a bilancio né il Fondo Crediti di Dubbia 

e Difficile Esigibilità, né il Fondo Pluriennale Vincolato  

 

5. Di trasmettere e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi  dell'articolo 

114 del TUEL e del Regolamento dell'Istituzione il presente provvedimento. 

 



 5 

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 

  

 

  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

  

  

   

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

Verbale n. 6 firmato in originale: 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  
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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 25/07/2020 al 08/08/2020 

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 23/07/2020 

 


