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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     137 

approvata il 31 luglio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE 
ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
EURO 4.750,00.  
 
 Il  vigente Regolamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione n. 
2012 00535/002 del 6 febbraio 2012 (esecutiva dal 20 febbraio 2012),  prevede, all’art. 1 bis, la 
costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, composto dal Presidente, dal 
Vicepresidente Vicario, espressione della minoranza, e dal Vicepresidente espressione della 
Maggioranza. 

Il comma 3 del succitato articolo prevede inoltre che per l’espletamento delle proprie 
funzioni l’Ufficio di Presidenza disponga di un fondo la cui entità è determinata dalla 
Conferenza dei Capigruppo e precisa che la gestione e il rendiconto debbano seguire le stesse 
modalità previste per la gestione dei fondi attribuiti ai gruppi consiliari. 

La gestione dei suddetti fondi è affidata al personale di fiducia, individuato 
rispettivamente dal Presidente e dai due Vicepresidenti, al quale sono state conferite le funzioni 
di sub cassiere con l'osservanza della disciplina prevista dagli artt. 13 e 14, comma 1 punti 1) 
e 2), del Regolamento per i servizi di cassa interni, approvato nel Consiglio Comunale del 15 
maggio 1995, esecutivo dal 6 giugno 1995. 

Per quanto sopra, tenuto conto che ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. 267/2000, i 
consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e che per mezzo di 
norme regolamentari disciplinano la gestione delle risorse attribuite per il loro funzionamento, 
tra le quali rientrano anche quelle dell’Ufficio di Presidenza, peraltro previsto all’art. 27 comma 
2 dello Statuto della Città, si giudica motivata la necessità di prenotare un impegno dei fondi per 
l’anno 2017 nella misura di Euro 3.750,00 per le spese di funzionamento e di Euro 1.000 per 
quelle di rappresentanza e informazione istituzionale. 
 In sede di liquidazione si procederà alla ripartizione dei fondi con i criteri e le modalità 
decisi dall’Ufficio di Presidenza. La liquidazione dei fondi spettanti avverrà con accredito sui 
rispettivi conti correnti bancari. In analogia a quanto previsto per i gruppi consiliari, la gestione 
dei fondi comporta l’obbligo di rendiconto e la restituzione dell’eventuale avanzo di gestione. 
 Per le motivazioni suesposte, si ritiene di procedere ad un secondo impegno di spesa nella 
misura di Euro 4.750,00.  
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
   
1. Di prenotare l’impegno dei fondi necessari all’Ufficio di Presidenza per le spese di 

funzionamento, informazione istituzionale e rappresentanza da effettuarsi nell’anno 2017, 
nella misura di Euro 4.750,00, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.750,00 2017 1160/1 002 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

CONSIGLIO COMUNALE -UFFICIO DI PRESIDENZA / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00 2017 1160/2 002 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

CONSIGLIO COMUNALE -UFFICIO DI PRESIDENZA / SPESE DI 
RAPPRESENTANZA LEGGE 122/2010 -ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 

2. Di attestare l’osservanza dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 
luglio 2010 n. 122. 



2017 03166/002 3 
 
 
3. Di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione delle quote spettanti al Presidente del 
Consiglio, al Vicepresidente Vicario espressione della minoranza ed al Vicepresidente 
espressione della maggioranza, con i criteri e le modalità decise dall’Ufficio di Presidenza. 

4. L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato al titolo 3, tipologia 500, categoria 99 del 
Bilancio 2018, capitolo 27700, articolo 3 “Recuperi e rimborsi diversi – Rimborsi 
vari”(conto finanziario E.3.05.99.99.999 “altre entrate correnti N.A.C.”). 

5. Vista la deliberazione della G.C. del 16.10.2012, n. mecc. 201205288/128, esecutiva 
dal 28/10/2012, si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 1). 

6. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
7. Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
8. 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.    

 
Torino, 31 luglio 2017                                IL DIRIGENTE 

Dott. Franco BERERA  
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

Allegati: 
N. 1 Dichiarazione Impatto Economico   

 
   

 Riferimenti Telefonici:  
 Marrapodi 23382 – Greco 24004   







