
  
  

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE     
  
  

 N.   52/I     approvata   il    23/07/2021      mecc.     2021/8568   
  
  

OGGETTO:  CENTRO  DI  CULTURA  LUDICA  WALTER  FERRAROTTI  E  REMIDA  CENTRO  PER             
IL  RIUSO  CREATIVO  REALIZZAZIONE  DOCUMENTAZIONE  AUDIOVISIVA  A  CURA  DI  INDIRE.            
IMPEGNO  DI  SPESA   EURO  10.000,00  IN  ESECUZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  DEL            
CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   DI   ITER   N.   5   DEL   22/3/2021.   
  

    
La  Città  di  Torino  ha  recentemente  approvato  il  documento  TORINO  2030,  un  piano               

d'azione  che  presenta  la  visione  a  medio  termine  delle  scelte  dell’Amministrazione.  Il  Piano               
inserisce  i  progetti  già  avviati  e  quelli  da  avviare  in  uno  scacchiere  pluriennale  con  un                 
importante  obiettivo:  realizzare  una  città  che  metta  al  primo  posto  il  benessere  delle  cittadine  e                 
dei  cittadini  e  la  qualità  della  vita.  Il  Piano  stabilisce  obiettivi  da  raggiungere  e  azioni  da                  
compiere   per   portare   a   compimento   una   visione   a   medio   termine   del   futuro   di   Torino.   

I  Centri  di  Cultura  di  ITER,  tra  cui  il  Centro  Cultura  Ludica  Walter  Ferrarotti  ed  il  Centro  del                    
Riuso  Creativo  Re  Mida,  sono  stati  inseriti  nel  Piano  d’Azione  Torino  2030  per  il  coinvolgimento                 
partecipato  di  cittadine  e  cittadini  nel  mondo  dell’educazione,  della  creatività  e  della  vita  civica                
(delibera  di  giunta  2019/04834/001  del  13.11.2019  –  Piano  d’Azione  Torino  2030,  sostenibile  e               
resiliente)  al  fine  di  contribuire  alla  costruzione  di  un’ampia  rete  locale  di  soggetti  che  si                 
occupano  di  educazione  e  di  istruzione  intorno  ad  un  progetto  condiviso,  in  un’ottica  di  città                 
inclusiva   e   democratica.   

In  data  9/11/2020  (ns.  prot.  35976),  l’Istituto  Nazionale  di  Documentazione,  Innovazione  e              
Ricerca  Educativa  e  ITER  hanno  approvato  l’accordo  quadro  per  l’avvio  di  progetti  in  comune                
finalizzati  ad  attività  di  ricerca,  di  studio  con  sperimentazioni  e  attivazione  di  gruppi  di  lavoro  per                  
progetti  su  innovazioni  didattiche  e  metodologiche,  coinvolgimento  di  studenti  con  visite,  attività              
interattive,  interventi  su  temi  specifici  e  ancora  su  progettazione  e  organizzazione  di  convegni,               
seminari,  workshop,  corsi  di  formazione,  laboratori  tematici  e  realizzazione  di  kit  didattici  o               
eventi   anche   su   sollecitazione   dei   gruppi   di   lavoro   INDIRE-Comune   su   temi   specifici.   

Con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  n.  5  del  22  marzo  2021  sono                 
stati  approvati  due  specifici  accordi  con  INDIRE,  che  prevedevano  la  collaborazione  per  la               
realizzazione  di  2  progetti  finalizzati  alla  realizzazione  di  video-risorse  che  potessero             
promuovere  verso  l’esterno  le  attività  del  Centro  di  Cultura  Ludica  Walter  Ferrarotti  e  di  Remida                 
Centro   per   il   riuso   creativo.   

Tali  video  presenti  sui  siti  degli  Enti  sottoscrittori  permetteranno  di  promuovere  le  attività  di                
tali  Centri  a  livello  nazionale  oltre  che  favorire  la  partecipazione  delle  scuole  alle  opportunità                
educative   e   formative   realizzate   dagli   stessi.   

Con  tali  accordi  si  è  inoltre  definito  che  per  la  realizzazione  della  suddetta               
documentazione  audiovisiva,  ITER  avrebbe  corrisposto,  a  titolo  di  rimborso  spese,  €  5.000,00              
per   ogni   Centro   coinvolto,   per   una   spesa   complessiva   di   €   10.000,00.   

Si  ritiene  pertanto  di  procedere  al  trasferimento  dei  fondi  necessari  all 'Istituto  Nazionale  di               

  

CITTA’   DI   TORINO   
ISTITUZIONE   TORINESE   PER   UNA   EDUCAZIONE   RESPONSABILE  

  



  
Documentazione,  Innovazione  e  Ricerca  educativa  (INDIRE)  per  la  realizzazione  della            
documentazione  audiovisiva  per  un  importo  complessivo  di  €  10.000,00,  in  coerenza  con  la               
citata   deliberazione   n.5/D .   

Tale  trasferimento  è  da  intendersi  come  rimborso  delle  spese  che  verranno  sostenute  da               
INDIRE   e   dovranno   essere   puntualmente   rendicontate   a   I.T.E.R.   

Si  precisa  che  il  trasferimento  dei  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                
lettere   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   DIRIGENTE    

  
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.   40   del   Regolamento   di   contabilità;   
  Nell’ambito   delle   risorse   finanziarie   assegnate     

  
  

 DETERMINA   
  

1. di  impegnare,  come  trasferimento  dei  fondi  a  titolo  di  rimborso  spese  sostenute  per  la                
realizzazione  delle  attività  descritte  e  motivate  in  premessa,  la  somma  di  Euro              
10.000,00  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  all 'Istituto  Nazionale  di  Documentazione,             
Innovazione  e  Ricerca  educativa  (INDIRE)  –  con  sede  in  Firenze,  via  Buonarroti  n.  10,                
codice  fiscale  80030350484,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  Regolamento                 
per  l’erogazione  dei  contributi,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in             
data  14  Settembre  2015  (mecc.  2014  06210/024),  esecutiva  dal  28  Settembre  2015,  in               
vigore   dal   1   gennaio   2016;   

2. di   imputare   la   spesa   di   euro   10.000,00   come   segue:   
  

  

3. di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  con  atti  successivi  al               
termine  delle  attività,  dietro  presentazione  da  parte  dell'Istituto  Nazionale  di            
Documentazione,  Innovazione  e  Ricerca  educativa  (INDIRE)  di  un  documento           

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitol 
o   

articolo    

UEB  Scadenza   
obbligazione  

Missione  Programma  Titolo  Macro   
aggregato   

10.000,0 
0   

2021   220     31/12/2021   04   06   1   104   

Descrizione   
capitolo   e   articolo   

Contributi   a   Enti   ad   Associazioni   e   Istituzioni   scolastiche   

Conto   Finanziario   
n°   1.4.1.02.019  

altri   servizi   diversi   N.A.C.   



  
consuntivo   del   programma   svolto,   dei   ricavi   e   delle   spese   realmente   sostenute;   

4. 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.   

5. Si  dà  atto  che  il  presente  impegno  si  dovrà  effettuare  senza  l’indicazione  del               
C.I.G.   in   quanto   trattasi   di   debito   non   commerciale.   

    
  

LA   RESPONSABILE     
UNITÀ   OPERATIVA   ITER   
Rosanna   MELGIOVANNI   

(f.to   in   originale)   
  
  

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

    LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO   
CONTABILITÀ’   E   BILANCIO  

  Teresa   CARUSO   
(f.to   in   originale)   

                      
  Esecutiva   dal        23/07/2021   
  
    


