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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   

  
N.   Cronologico           35                        approvata   il   25/05/2021   

  
 DETERMINAZIONE:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021.          
APPLICAZIONE  DELLA  QUOTA  VINCOLATA  DEL  RISULTATO  FINANZIARIO  2020  EURO           
186.168,64   
    

PREMESSO    che   
  

il  Consiglio  di  Amministrazione  con  deliberazione  n.  30  del  25  novembre  2020,              
ratificata  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  mecc.  n.  28/2021,  ha  approvato  il              
Bilancio   di   Previsione   Finanziario   2020/2022;   

  
con  la  deliberazione  del  CdA  dell’Istituzione  del  7  aprile  2021  n.  7/D,  ratificata  dal                
Consiglio  Comunale  con  la  deliberazione  n.  mecc  11958  è  stato  approvato  il              
Rendiconto   per   l’esercizio   finanziario   2020   ed   i   relativi   allegati;   

  
  

VISTA  la  necessità  di  utilizzare  la  parte  della  quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione                
dell’esercizio   2020   pari   ad   euro   186.168,64   
  

VERIFICATO  che,  dal  combinato  disposto  degli  artt.  175,  comma  5- quater ,  e  187,  comma               
3- quinquies   del  Tuel,  le  suddette  variazioni  sono  di  competenza  dei  dirigenti,  se  previsto               
dal   regolamento   di   contabilità,   o,   in   assenza   di   norme,   del   Responsabile   finanziario;   
  

VISTA  la  necessità  di  apportare  delle  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2021               
mediante  l’applicazione  del  risultato  di  amministrazione  vincolato  dell’esercizio  2020  pari  ad             
euro   186.168,64   alle   spese   correnti,   vengono   applicate   le   seguenti   somme:   
  

euro   72.877,39   Educational   HUB   finanziato   dalla   Compagnia   di   San   Paolo   e   Fondazione   

CRT     

euro   3.803,31 Convenzione   con   Inforcoop   per   il   nuovo   centro   ludico   

euro  30.000,00  Progetto  europeo  «  Progireg  –  Productive  Green  Infrastructure  For  Post              

Industrial   Urban   Regeration»   

euro   20.000,00   Torino   Mobility   Lab   

euro   39.857,35   Progetti   legge   285/97   

euro  15.000,00  Progetto  Europeo  "5g  Tours  -  Smart  Mobility,  Media  And  E-Health  For               
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Tourists   And   Citizens".   

In   conto   capitale   euro   4.630,59   Convenzione   con   Inforcoop   per   il   nuovo   centro   ludico     
  

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.  7  del  regolamento  dell’Istituzione  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio             

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

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   

  
  -  di  applicare  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2021  le  quote  vincolate  del  risultato                
di  amministrazione  dell’esercizio  2020  pari  ad  euro  186.168,64  destinate  a  finanziare             
le   spese   correnti    e   in   conto   capitale   (di   cui   l’    allegato   n.1 );   

 -  di  dare  atto  che  con  l’approvazione  della  presente  variazione  vengono  rispettati  gli               
equilibri   di   bilancio   nonché   i   vincoli   di   finanza   pubblica;   

 -  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   

    
  

(F.to   in   originale)   
    

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

  
  

Es.   25/05/2021   
  

Torino,   25/05/2021    LA   RESPONSABILE   UNITA’   OPERATIVA   
ITER    

Rosanna   Melgiovanni       

  LA   RESPONSABILE   P.O.   
    con   delega   

Teresa   Caruso       
  (F.to   in   originale)   
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