
 
 
ITER 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 
 

DELIBERAZIONE D'URGENZA 
n. 6 del 23/4/2008 

 
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, PIANO PLURIENNALE 2008-2010. 
 
 
     Il Presidente 
 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio u.s. ha 
approvato il Bilancio di Previsione 2008 per l'importo di € 2.455.000,00 e i relativi allegati, 
prevedendo il trasferimento da parte della Città di Torino pari ad € 800.000,00 in parte 
corrente ed € 90.000,00 in conto capitale; 

considerato che i tagli al Bilancio Comunale hanno influito sul Bilancio di Previsione di 
ITER nella parte in conto capitale riducendola a € 20.000,00; 

considerato che il Bilancio di Previsione dell'ITER ed i relativi allegati devono concordare 
nella voce Trasferimenti dalla Città di Torino con quello della Città stessa al capitolo 46180 
art. 6 e al cap. 131150 del conto capitale; 

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 
recepisca la diminuzione allo stanziamento sia in entrata sia in spesa per € 70.000,00 al 
Bilancio di Previsione 2008 ed i relativi allegati. 

 
Il Bilancio di Previsione 2008 presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA 
 

TITOLO I 
Entrate Tributarie 
 

 
0

TITOLO II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di altri Enti 
Pubblici 
 

 
 

970.000,00

TITOLO III 
Entrate extra tributarie 1.295.000,00

TITOLO IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti 
 

 
 

120.000,00

TITOLO V  

 
 



Entrate derivanti da accensione di crediti 0

TITOLO VI 
Entrate da servizi per conto di terzi 0

______________
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
 

2.385.000,00
============

 
 SPESA 

TITOLO I 
Spese correnti 
 

 
 

2.265.000,00

TITOLO II 
Spese in conto capitale 
 
 

 
120.000,00

 

TITOLO III 
Spese per rimborso di prestiti 

 
0

 
TITOLO IV 
Spese per servizi per conto di terzi 

 
0

______________
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.385.000,00

============
 

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) 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 
11 del C.d.A in data 4/10/2005  
Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 

DELIBERA IN VIA D'URGENZA 
 
 
1. di approvare il Bilancio di competenza per l'esercizio 2008 (all. n. 1) che si presenta in 

pareggio nell'importo di € 2.385.000,00 con i relativi seguenti allegati, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione: 

- la Relazione Previsionale e Programmatica (all. n. 2) 
- il bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 (all. n. 3) 
 

 
 



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