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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     111 

approvata il 4 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI.  
ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 
2017. APPROVAZIONE EURO 583,00  
 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2012 03084/024, approvata il 12 giugno 
2012, esecutiva dal 19 giugno 2012, è stato costituito un fondo cassa di Euro 516,46 per spese 
minute ed urgenti, da reintegrarsi ad ogni esaurimento, mediante presentazione delle pezze 
giustificative. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 06212/045, approvata il 6 dicembre   
2016, esecutiva dal 30 dicembre 2016 è stata impegnata per l’anno 2017 una prima somma di 
Euro 1.000,00. 

Per consentire un’ottimale gestione e poter affrontare spese di tale natura non prevedibili 
e inderogabili, risulta utile e opportuno procedere  ad impegnare per l’anno 2017 l’ulteriore 
somma di Euro 583,00 per il reintegro di detto fondo.   

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 
118/2011 come integrate e corretti con D.lgs 126/2014.   
 
 
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 

 
di approvare per i motivi espressi in narrativa che integralmente si  richiamano l’impegno  di 



2017 03276/045 2 
 
 
Euro 583,00 imputando la spesa come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

583,00 2017 51100 
coel 
2111 

045 31/12/2017 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Cultura. Spese generali di funzionamento 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 

 di dare atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del Regolamento  
per la Disciplina dei Contratti  n. 357 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 10/09/12 (mecc. n. 201108018/003) esecutivo dal 24/09/12; 

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

di dare atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione G.C. 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128; 

di dare atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
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, 4 agosto 2017  IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Benedetto  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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C I T T A ' DI TORINO 


Oggetto: DIREZIONE SERVIZI C U L T U R A L I E AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO 


DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L ' A N N O 2017. APPROVAZIONE EURO 


583,00. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. meco. 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati all'art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 


17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico 


delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 





