
 CITTÀ’ DI TORINO 
 Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. Cronologico 56/I approvata il 6/9/2021 Mecc. n. 2021/8583 

 DETERMINAZIONE:  TRASFERIMENTO  FONDI  ALLA  DIVISIONE  SERVIZI  TECNICI 
 -  AREA  EDILIZIA  SCOLASTICA  PER  INTERVENTI  DI  SISTEMAZIONE  DELL’AREA 
 ESTERNA  DELLA  SCUOLA  CENTRO  CIVICO  DI  VIA  BARDONECCHIA,  34. 
 IMPORTO DI EURO  46.000,00 IVA COMPRESA. 

 Con  deliberazione  n.  2019/01591/007  del  7/5/2019,  nell’ambito  di  un  ampio  progetto 
 educativo  finalizzato  alla  creazione  di  una  Scuola  Centro  Civico  nell'edificio  sito  in  Torino,  in 
 via  Bardonecchia  34,  è  stato  attivato  EDULAB  un  laboratorio  di  innovazione  sulle  tecnologie 
 per  l’apprendimento  gestito  e  coordinato  da  ITER  -  Istituzione  Torinese  per  una  Educazione 
 Responsabile,  un  luogo  fisico  ove  consentire  il  testing  di  soluzioni  innovative  per  la  didattica 
 e per gli ambienti scolastici. 

 Il  progetto  complessivo  prevedeva,  inoltre,  la  ricollocazione  nello  stesso  edificio  del 
 Laboratorio  Multimedia  e  Cinema  e  del  Laboratorio  Espressività  e  Teatro  ,  già  affidati  alla 
 gestione di ITER, ma che erano collocati in altre sedi. 

 Ultimati  gli  interventi  strutturali  di  implementazione  e  di  integrazione  dei  citati 
 laboratori  didattici  all’interno  dei  locali  dell’edificio  scolastico  in  questione,  è  stato  avviato 
 anche  un  piano  di  sistemazione  delle  aree  esterne  alla  scuola  per  una  loro  riorganizzazione 
 funzionale. 

 Verificata  l’opportunità,  di  concerto  con  il  Servizio  Edilizia  Scolastica  di  definire  un 
 progetto  complessivo,  suddiviso  in  lotti,  per  la  sistemazione  delle  aree  esterne  che  renda 
 coerenti i singoli interventi già attuati; 

 A  seguito  di  sopralluoghi  congiunti  con  l’Area  Edilizia  scolastica,  si  è  provveduto  a 
 stilare  uno  studio  di  fattibilità  e  un  documento  preliminare  alla  progettazione  (DPP),  allegato 
 alla  presente,  a  firma  del  RUP  Rosanna  Melgiovanni,  trasmesso  al  Servizio  Edilizia  scolastica 
 in data 19/5/2021 prot, n. 344/078. 

 Ritenuto  opportuno  procedere  al  trasferimento  dei  fondi  necessari  alla  realizzazione 
 delle  opere,  per  un  ammontare  di  euro  46.000,00,  utili  per  la  sistemazione  e  la  messa  in 
 sicurezza  dell’area  Anfiteatro  e  l'allestimento  di  un'area  esterna  per  la  didattica  con  le  classi, 
 previsti nel 1° lotto del citato DPP. 

 Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  D.Lgs 
 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 Il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 



 “Trasparenza – Determinazioni” del sito di ITER. 

 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.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
 Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. 

 DETERMINA 

 1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  trasferimento  fondi  alla 
 Divisione  Servizi  Tecnici  -  Area  Edilizia  Scolastica  per  l’importo  di  46.000,00  euro 
 finalizzati  agli  interventi  di  sistemazione  dell'area  esterna  alla  Scuola  Centro  Civico  di 
 via Bardonecchia, 34, previsti nel 1° lotto  del citato DPP (Allegato1). 

 2.  di imputare la spesa complessiva come segue: 

 Importo  Anno 
 Bilancio 

 Capitolo 
 Articolo 

 Scadenza 
 Obbligazione 

 Missione  Programma  Titolo  Macro 
 aggregato 

 46.000,00  2021  220/4  31/12/2021  04  06  1  104 
 Descrizione 

 capitolo e 
 articolo 

 TRASFERIMENTO FONDI ALLA VICE DG - EDIL. SCOL. 
 (vedi cap 170/5 entrata) 

 Conto Finanziario  DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

 n.04.06.1.104  TRASFERIMENTI CORRENTI 
 Finanziato con fondi S. Paolo - avanzo di amministrazione vincolato 

 3.  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. 

 4.  di  attestare  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella 
 sezione   “Trasparenza   – Determinazioni” del sito di ITER. 



 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Melgiovanni 
 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore. 

 LA RESPONSABILE 
 UNITA’ 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 6/9/2021 


