
  

CITTÀ   DI   TORINO       
ITER   –   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile     

    
    

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE     
    

N.   37/I   approvata   il   08/06/2021   N.   MECC.   2021/8526   (imp.   50/59)   
    
    

DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE  CON  L’ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI  DELLA         
PROVINCIA  DI  TORINO  PIANIFICATORI  PAESAGGISTI  E  CONSERVATORI.         
REALIZZAZIONE  PROGRAMMA  PER  GLI  ANNI  2020-2021  DEL  LABORATORIO          
CITTÀ  SOSTENIBILE.  IMPEGNI  DI  SPESA  PER  L’ANNO  2021  EURO  99.615,00.            
FINANZIATI   PARZIALMENTE   CON   AVANZO   VINCOLATO   2020.   
    

Con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  mecc.  2017/06351/007  del  15  dicembre  2017,              
era  approvata  una  convenzione  tra  la  Città  di  Torino  e  l’Ordine  degli  architetti,  pianificatori,                
paesaggisti   e   conservatori   della   provincia   di   Torino.   

Ai  sensi  dell’art.  3  della  Convenzione  in  oggetto,  le  Parti  hanno  individuato  come               
soggetti  attuatori  dell’accordo  i  propri  Enti  strumentali,  l’Istituzione  Torinese  per  l’Educazione             
Responsabile  –  ITER  per  la  Città  di  Torino  e  la  Fondazione  per  l’Architettura  di  Torino  per                  
l’Ordine   degli   Architetti,   Pianificatori,   Paesaggisti   e   Conservatori   di   Torino.     

  

 Con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  n.  6/D  del  13  febbraio  2020,                 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Programma  delle  Attività  2020/2021  del                
Laboratorio   Città   Sostenibile,   ai   sensi   della   Convenzione   suddetta.     

Con  la  stessa  deliberazione  n.  6/D  si  demandavano  al  Direttore  di  ITER  i  provvedimenti  di                 
impegno  della  spesa  necessaria  alla  realizzazione  del  predetto  programma  di  attività  del              
Laboratorio  Città  Sostenibile,  coerente  con  gli  indirizzi  del  Piano  Programma  dell’Istituzione             
e  rientrante  nei  limiti  delle  somme  stanziate  nel  bilancio  di  previsione  2020,  approvato  dal                
Consiglio  di  Amministrazione  con  deliberazione  n.  26/D  del  18/11/2019,  ratificata  dal             
Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  mecc.  2019/05194/007  del  18/12/2019,  esecutiva  il             
31/12/2019.   

Per  la  realizzazione  delle  azioni,  previste  nel  “Programma  delle  Attività  2020/2021  del              
Laboratorio  Città  Sostenibile”,  si  prevede  una  spesa  complessiva  di  euro  99.615,00  per  l’anno               
2021,  al  lordo  di  imposte  dovute  e  oneri  previdenziali,  come  si  evince  dalla  nota  della                 
Fondazione  dell’Ordine  degli  Architetti  di  Torino  pervenuta  in  data  27/4/2021  al  n.  di               
protocollo   295/078,   che   si   allega   al   presente   provvedimento   (all.   1)   
  

Le  attività  previste  nel  programma  si  riferiscono  in  sintesi  alle  progettualità  di  seguito               
elencate:     
  



  

a)   Progetto  Edu.Lab  (Educational  Living  Lab),  Progetto  Cortili  Aperti,  “Torino  Beni            
Comuni”  &  Progetto  “Co-City”,  Percorsi  di  Educazione  alimentare  per  le  scuole  primarie,              
“Torino   City   Lab”   ambito   Scuole,   Progetto “WWW  World  Without  Walls”  in       
“Riconnessioni”,  “Progetto  adolescenti  “MA.D”,  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro           
interassessorili,  iniziativa  a  supporto  di  “Torino  Unesco  Learning  City”;  Allestimenti  e             
iniziative  per  il  Centro  per  il  Riuso  creativo  "Remida",  supporto  per  la  nuova  immagine                
coordinata  ITER,  supporto  tecnico  alla  struttura  amministrativa  di  ITER,  per  una  spesa              
complessiva   presunta   di   euro   55.000,00   finanziata   con   Fondi   della   Legge   285/97;   

b)   Progetto  Scuola  Centro  Civico,  Progetti  europei  LEA,  ProGiReg,  “5G  Tour”,  Progetto             
“Torino  Mobility  Lab”,  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro  44.615,00  finanziata              
con   entrate   derivanti   dai   progetti   qui   indicati.   

  
A  tali  progetti  vanno  aggiunte,  inoltre,  le  attività  ordinarie  e  specifiche  del  Laboratorio  Città                
Sostenibile  relative  allo  sviluppo  e  coordinamento  progettuale,  coordinamento          
tecnico-scientifico,  partecipazioni  a  gruppi  di  lavoro  attivati  dalla  Città  di  Torino,             
partecipazioni  ad  eventi  ed  iniziative  pubbliche,  analisi  e  studi  di  fattibilità,  assistenza  al  RUP                
e  alla  Direzione  Lavori  per  le  forniture  e  realizzazione  di  opere,  coordinamento  e  conduzione                
di  processi  di  progettazione  partecipata,  attività  di  co-design,  attività  di  progettazione  tecnica              
di  esiti  di  processi  partecipativi  o  di  co-design,  supporto  all’organizzazione  e  alla              
comunicazione   di   eventi.     
  

Si  ritiene,  pertanto,  di  procedere  al  trasferimento  dei  fondi  necessari  alla  Fondazione              
dell’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Torino,             
per  l’esecuzione  delle  attività  previste  nel  programma  descritto  ai  punti  a)  e  b)  per  un  importo                 
complessivo   di   euro   99.615,00,   in   coerenza   con   la   citata   deliberazione   n.   26/D.   
  

Si  specifica  che  in  riferimento  ai  progetti  di  cui  al  punto  b),  la  succitata  spesa  sarà  erogabile                   
solo  nel  caso  in  cui  le  entrate  previste  dai  progetti  in  questione  siano  effettivamente  accertate                 
da   ITER   e   inserite   nel   proprio   bilancio.  

  
Tale  trasferimento  é  da  intendersi  come  rimborso  delle  spese  che  verranno  sostenute  dalla               
Fondazione  e  dovranno  essere  puntualmente  rendicontate  a  ITER,  così  come  indicato  all’art.  4               
della   Convenzione   succitata.   
  

Si  precisa  che  il  trasferimento  di  fondi  in  questione  non  è  sottoposto  a  quanto  previsto  dal                  
vigente  Regolamento  per  l’erogazione  dei  contributi  (n.  373),  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2                
le ttere   b   e   c    del   medesimo   Regolamento.      

  
Si  dà   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     

    
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.   36   del   Regolamento   di   Contabilità;     
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  approvare  il  trasferimento  di  fondi,  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la                 

realizzazione  delle  attività  descritte  e  motivate  in  premessa,  alla  Fondazione            
dell’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di            
Torino,  Via  Giolitti,  1  –  10123  Torino  –  P.  IVA  08582610013  (cod.  cred.  753);  per  la                  
realizzazione  delle  attività  dell’anno  2021,  descritte  nella  nota  della  Fondazione            
pervenuta  in  data  27/4/2021  al  n.  protocollo  n.  295/078  (all.  1),  ai  sensi  dell'art.   1                 
comma  2  lettere  b  e  c  del  Regolamento  per  l’erogazione  dei  contributi  approvato  con                
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  14  settembre  2015  (mec.  2014             
06210/024),   esecutiva   dal   28   settembre   2015,   in   vigore   dal   1°   gennaio   2016.     

    
2) di  imputare  la  spesa  di  €  99.615,00  per  la  realizzazione  delle  attività  di  cui  ai  punti  a)  e                    

b)  descritti  in  premessa,  dando  atto  che  in  riferimento  ai  progetti  di  cui  al  punto  b),  la                   
succitata  spesa  sarà  erogabile  solo  nel  caso  in  cui  le  entrate  previste  dai  progetti  in                 
questione  siano  effettivamente  accertate  da  ITER  e  inserite  nel  proprio  bilancio,  come              
segue:     

    

Finanziato   con   mezzi   di   bilancio   propri   
    

Importo     Anno     
Bilancio    

Capitolo   
Articolo    

Scadenza     
Obbligazione    

Missione    Programma    Titolo    Macro   
aggregato    

55.000,00     
    

2021     215     31/12/2021     04     06     1     103     

Descrizione   
capitolo   e   art   

Servizi   Legge   285/97   -   Progetto   “Laboratorio   Città   sostenibile   (vedi   cap.   85   
Entrate)     

Conto     
finanziario     
n. 04.06.1.103     

ISTRUZIONE   E   DIRITTO   ALLO   STUDIO   –   Servizi   Ausiliari   all’Istruzione   -   
Spese   correnti   –   Acquisto   di   beni   e   servizi     

Importo     Anno     
Bilancio    

Capitolo   
Articolo    

Scadenza     
Obbligazione    

Missione    Programma    Titolo    Macro   
aggregato    

20.000,00     
    

2021     220/5     31/12/2021   04     06     1     103     

Descrizione   
capitolo   e   art   

Realizzazione   S.E.T.   e   Casa   delle   bambine   e   bambini   (vedi   cap.   170/5   Entrate)     

Conto     
finanziario     
n. 04.06.1.103     

ISTRUZIONE   E   DIRITTO   ALLO   STUDIO   –   Servizi   Ausiliari   all’Istruzione   -   
Spese   correnti   –   Acquisto   di   beni   e   servizi     



  

Finanziato   con   avanzo   vincolato   2020.   

Finanziato   con   avanzo   vincolato   2020.   
  
  

Finanziato   con   avanzo   vincolato   2020.   
  
  

Finanziato   con   avanzo   vincolato   2020.   
  
  
  
  
  
  

  

Importo     Anno     
Bilancio    

Capitolo   
Articolo    

Scadenza     
Obbligazione    

Missione    Programma    Titolo    Macro   
aggregato    

  11.500,00     
    

2021     215     31/12/2021     04     06     1     103     

Descrizione   
capitolo   e   art.    

Progetto   Mobility   Lab   (vedi   cap.   100/3   Entrate)   

Conto     
finanziario     
n.04.06.1.103    

TRASFERIMENTI   CORRENTI   A   ISTITUZIONI   SOCIALI   PRIVATE     

Importo     Anno     
Bilancio    

Capitolo   
Articolo    

Scadenza     
Obbligazione    

Missione    Programma    Titolo    Macro   
aggregato    

  5.000,00     
    

2021     215     31/12/2021     04     06     1     103     

Descrizione   
capitolo   e   art   

Progetto   europeo   «Progireg    Productive   Green   Infrastructure   For   Post   Industrial   
Urban   Regeration».(vedi   cap.   215/2   Entrate)   

Conto     
finanziario     
n. 04.06.1.103     

ISTRUZIONE   E   DIRITTO   ALLO   STUDIO   –   Servizi   Ausiliari   all’Istruzione   -   
Spese   correnti   –   Acquisto   di   beni   e   servizi     

Importo     Anno     
Bilancio    

Capitolo   
Articolo    

Scadenza     
Obbligazione    

Missione    Programma    Titolo    Macro   
aggregato    

8.115,00     
    

2021     215/10   31/12/2021     04     06     1     110     

Descrizione   
capitolo   e   art   

PROGETTO   EUROPEO   "5G   TOURS   -   SMART   MOBILITY,   MEDIA   AND   
E-HEALTH   FOR   TOURISTS   AND   CITIZENS"   

Conto     
finanziario     
n.04.06.1.110    

ISTRUZIONE   E   DIRITTO   ALLO   STUDIO   –   Servizi   Ausiliari   all’Istruzione   –   
Altre   spese   correnti    



  

3) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  Procedimento  ed  il  Direttore  dell’esecuzione  della               
Convenzione  è  la  responsabile  Unità  Operativa   di  ITER  Dott.ssa  Rosanna            
Melgiovanni .     

    
4) di  attestare  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.     

    
5) Per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti,  verranno  rispettate  le             

disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  alla  Legge  13  agosto                
2010   n.   136   e   s.m.i.     

    
    
    

Torino,   08/06/2021       
      LA   RESPONSABILE     

    UNITÀ’   OPERATIVA   DI   ITER   
  Rosanna   MELGIOVANNI   

  (F.to   in   originale)  
  

      
      
      
    

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

                    IL   RESPONSABILE    DELL’UFFICIO     
                                                                                                 CONTABILITÀ’   E   BILANCIO     
                    Teresa   CARUSO     

               (F.to   in   originale)  
                      
    

Esecutiva   dal    08/06/2021     


