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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 
 

DELIBERAZIONE D'URGENZA  
n.      23         del      03.11.2008 

 
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008. VARIAZIONI - II PROVVEDIMENTO. ( € 
150.000,00) 
 
Il Presidente premesso che: 
 

Con deliberazione n. 2 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27/02/2008, 
ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc.02404/007 esecutiva dal 15 
giugno 2008 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 ed i relativi 
allegati. 

Con lettera prot. 4797 del 23 ottobre ’08, la Compagnia di San Paolo ha comunicato 
che il Comitato di Gestione della stessa ha deliberato a favore di ITER un contributo di € 
450.000,00 per il finanziamento di alcune attività dei centri di Cultura così suddivisi: 

 
- €   110.000,00 per il centro di Cultura per l'espressività e la comunicazione; 

- €     50.000,00 per il progetto " Avvicinamento alla lettura in età prescolare"; 

- €   110.000,00 per i Centri di cultura per il gioco 

- €   110.000,00 per il Centro di cultura per l'educazione all'ambiente e all'agricoltura - 

Cascina Falchera; 

- €       70.000,00 per il Centro per l'educazione all'identità e le culture. 

 
Per utilizzare nel corrente anno tale somma, occorre incrementare il Bilancio di ITER 

di € 150.000,00. 
Parte del contributo attribuito ai Centri di cultura per il gioco verrà impiegato per la 

ristrutturazione della Ludoteca Avra Kadabra e quindi trasferito all'Edilizia Scolastica per il 
tramite della Divisione Servizi Educativi. 

Occorre pertanto: 
- incrementare risorse di entrata ed interventi di spesa in parte corrente dovuti al 

maggiore trasferimento della Compagnia di San Paolo di € 150.000,00. 
Dette variazioni non alterano sia la struttura del bilancio di competenza sia il relativo risultato 
economico che permane in pareggio e inoltre sono conformi alle disposizioni emanate dal 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 

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) 
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 le seguenti variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa indicati 

nell'unito elenco (all. 1 - n.                      ); 
2) di approvare la conseguente modifica del prospetto riassuntivo che, con l'attuazione del 

presente provvedimento, assume i seguenti valori: 
 

ENTRATA EURO 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 120.512,96
Titolo I 
Entrate tributarie 

0

  
Titolo II 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e di altri 
Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio 
di funzioni delegate dalla Regione    

1.061.000,00

 
Titolo III 
Entrate extratributarie  

1.471.000,00

 
Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti 
di capitale e da riscossioni di crediti   

120.000,00

 
Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti   0
Titolo VI 
 
Entrate da servizi per conto di terzi 

0

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA 
2.772.512,96

SPESA EURO 
Titolo I 
Spese correnti 

2.652.512,96

 
  

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 COMPLESSIVO SPESA  2.772.512,96
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1. di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione non alterano il pareggio 
del bilancio stesso e comportano correlative variazioni al Bilancio Pluriennale 2008/2010 
ed alla Relazione Previsionale e Programmatica per quanto di competenza; 

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

 
3. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi 

dell'art.13 c. 1) del Regolamento dell'Istituzione. 
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