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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     4 

approvata il 8 gennaio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  C 1 -  FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA 
VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 600,00.  
 

  Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 28/10/2009 n. mecc. 2009 
06924/084  è stato approvato il Regolamento del Centro d'incontro. In seguito all'entrata in 
vigore del suddetto Regolamento è stato eletto un Comitato di Gestione tra i frequentanti del 
centro di via Vanchiglia 3/bis, successivamente rinnovato in data 29/02/2012.  

Per far fronte nel corso dell’anno 2014 a spese particolari ed impreviste legate alle attività 
specifiche del Centro d’Incontro sopraccitato, occorre dotare il Centro stesso di un fondo 
economale a rendiconto pari ad € 600,00 gestito direttamente, a partire dalla data di esecutività 
del presente provvedimento. 

Questo fondo consente di liquidare, pronta cassa, molteplici spese quali materiale di 
cancelleria, materiale di pulizia, materiale di consumo per i servizi igienici, giochi di società da 
tavolo, generi alimentari e bevande,  Tovaglie, piatti, bicchieri, posate di carta o plastica, 
ferramenta e piccola manutenzione, giardinaggio e piccolo arredo giardino, attività ricreative e 
culturali, acquisto sporadico di libri, utensili da cucina, piccoli gadget per tornei 

Rientrano inoltre eventuali ulteriori spese per il buon funzionamento e la valorizzazione 
delle attività proposte dal Comitato di Gestione del Centro D'Incontro. 

La responsabilità della gestione di tale fondo, assoggettata alla normativa vigente per i 
fondi spese minute ed urgenti, nonché della rendicontazione e della restituzione di eventuali 
avanzi entro il 31/01/2015 sarà in capo al Direttore della Circoscrizione che verificherà la 
congruità e l'ammissibilità delle spese effettuate dal suddetto Comitato di Gestione.    
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 

1. di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

2. per le motivazioni descritte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 
costituzione di una dotazione di un fondo necessario per le spese di gestione del centro 
d'incontro di Via Vanchiglia 3/bis per complessivi € 600,00 che verrà gestito dal 
Direttore della Circoscrizione; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 600,00 da imputarsi al codice intervento del 
bilancio 2014 corrispondente al codice intervento n. 1070103 del Bilancio 2013  
“Prestazioni di Servizi" (Cap. 59300 art. 3); 

4. di attestare che l’eventuale avanzo di gestione sarà introitato alla risorsa del Bilancio 
2015 corrispondente alla risorsa  n. 3050520 del Bilancio 2014, "Recuperi e  rimborsi 
diversi da Enti diversi e da Privati" (Cap. 27700 art. 3); 

5. 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; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 

   
 
Torino, 8 gennaio 2014   

                           IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosalba PESCE  

 
       
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       


