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CITTÀ’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 

DELIBERAZIONE D'URGENZA 
 

N. 3 DEL 15/4/2008 
 

OGGETTO:   RENDICONTO DELL'ITER PER L'ESERCIZIO 2007. APPROVAZIONE 
 

Il Presidente 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28 febbraio 2007 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2007/01394/007 del 27/03/2007 
esecutiva dall'8 aprile ’08, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
2007. 

Visto il Rendiconto per l'esercizio 2007 ed il relativo conto di cassa reso e sottoscritto dal 
Tesoriere, redatti in conformità al modello di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 

Dato altresì che non risultano debiti fuori bilancio. 
Vista la relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali 

affidati nell'anno 2007 di cui al comma 10 dell'art. 36 dello Statuto Comunale. 
Preso atto dell'elenco dei beneficiari di contributi e sovvenzioni relativi all'anno 2007 

redatto ai sensi di legge; 
Il Presidente rileva che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 è di € 

120.512,96 ed è determinato da minori spese. 
Considerate le criticità dell’Istituzione si propone di destinare l’avanzo di 

amministrazione per l'acquisizione di cantieristi ex L.R. 55/84, secondo le modalità previste 
dalla Divisione Lavoro della Città di Torino, per potenziare il servizio di pulizia presso i 
Centri di Cultura e incrementare le attività educative.  

Occorre assumere in via d'urgenza, ai sensi dall'art. 9 comma 6 del Regolamento 
dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 200406718/007 
esecutiva dal 6 dicembre 2004 che recita tra l'altro " il Presidente adotta sotto la propria 
responsabilità, in caso di necessità e d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio 
di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile", il provvedimento che  

Tutto ciò premesso, 
 

IL 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) 
Vista la relazione dei Revisori dei Conti 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 
DELIBERA IN VIA D'URGENZA 

1. di approvare il Rendiconto per l'esercizio 2007 composto dal conto del Bilancio, dal 
Conto Economico con il relativo prospetto di conciliazione, con allegati la Relazione al 
rendiconto 2007, l'elenco dei residui attivi e passivi di cui all'art. 227 c. 5 lett. C del 
suddetto Testo Unico (all. 1-2-3) nelle seguenti risultanze finali: 

 
 CONTO FINANZIARIO 
Fondo cassa al 1° gennaio 2007 449.779,78
Riscossioni 1.957.308,94



 2

Pagamenti 2.037.951,40
  
Fondo cassa al 31 dicembre 2007 369.137,32
 
Residui attivi 887.677,38
Residui passivi 1.136.301,74
 
 
Avanzo di amministrazione 2007 
 
 

120.512,96

 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 

Proventi della Gestione (A)          2.372.657,87 
Costi della gestione  (B)          2.348.101,80 

 
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)    24.556,07 

 
 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   24.556,07 
 
 
2. di dare atto che al Rendiconto medesimo sono allegati: 
a) la Relazione al Rendiconto 2007  (all. 2) 
b) l'elenco dei Residui Attivi e Passivi (all. 3) 
3. di destinare l’avanzo di amministrazione di € 120.512,96 l'acquisizione di cantieristi ex 

L.R. 55/84, secondo le modalità previste dalla Divisione Lavoro della Città di Torino, per 
potenziare il servizio di pulizia presso i Centri di Cultura e incrementare le attività 
educative.  

4. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione nella prima riunione utile. 
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