
CITTA’ DI TORINO      2008 /0033        
ISTITUZIONE TORINESE 
 PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 approvata il 15 febbraio 2008 

 
 
DETERMINAZIONE:  PERCORSI DIDATTICI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE 
DEL “CRESCERE IN CITTA’ A.S. 2007/2008”.DEVOLUZIONE ALL’ISTITUTO 
SCOLASTICO “I.T.I.S CARLO GRASSI” DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIB.N. 22 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 17 
DICEMBRE 2007.     
 
  Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di  ITER  in data  17  dicembre  2007, 
( n.22 / 2007), è stata approvata la convenzione tra l’Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile (ITER) e l’Istituzione Scolastica  “ I.T.I.S.  Carlo Grassi di Torino” per la 
costruzione di itinerari di educazione scientifica nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado della  Città., e riconosciuto all’ Istituto  stesso,   la corresponsione della somma di Euro 
5.000,00, per la realizzazione delle attività  e dei percorsi inseriti nella programmazione 
educativa  e culturale annuale denominata  “Crescere in Città” . 
 In considerazione di ciò l’I.T.I.S. Carlo Grassi – via Paolo Veronese 305- 10148 Torino 
Codice Fiscale 80092490012  è stato individuato quale beneficiario di un contributo di Euro 
5.000,00 esente dalla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 a parziale 
copertura dei costi delle spese relative alla realizzazione e conduzione di  laboratori didattici 
scientifici rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città. 
Occorre quindi provvedere alla devoluzione del suddetto contributo e del contestuale impegno di 
spesa. 
       Il suddetto contributo  è stato erogato in conformità ai criteri formali e sostanziali fissati con 
la deliberazione n. 456 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. n. 9407324/01, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995) e con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc.2007 04877)    
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

 Visto l’art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate   

 
 
 

DETERMINA 



 
 
 
 
1)  di devolvere per i motivi espressi in narrativa la somma di Euro 5.000,00  esente  dalla 
ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 da erogarsi, a titolo di contributo 
alla  all’Istituzione Scolastica: “I.T.I.S. Carlo  GRASSI”- via Paolo Veronese 305 – 10148 
Torino- Codice Fiscale  80092490012 per la realizzazione e conduzione di  laboratori didattici 
scientifici rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città. 
 
2) di impegnare la somma di Euro 5.000,00  all’intervento del bilancio 2008 corrispondente al 
codice d’intervento  n. 1.04.05.05.00 del Bilancio 2007 “Trasferimenti-Assistenza Scolastica, 
Trasporto, Refezione ed altri Servizi” (cap. 220)    

 
 
 

Torino, 15 febbraio 2008 IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONTABILITA’ E BILANCIO

 

Dott.ssa Teresa CARUSO
 

 


