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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     61 

approvata il 11 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)  
 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 9709868/48 del 15/12/1997 esecutiva dal 
23/12/1997, è stato creato già per l’anno 1998 un fondo per spese di funzionamento minute ed 
urgenti, necessario per far fronte a quelle spese che appartenenti alle specifiche tipologie 
individuate nel medesimo provvedimento, non possano essere utilmente realizzate attraverso le 
normali procedure. Le spese sopra menzionate rappresentano altrettanti casi in cui, a fronte 
dell’esigenza di provvedere in modo indifferibile, risulta opportuno che la spesa sia anticipata 
dalla Civica Amministrazione anziché dal singolo dipendente.  

Con determinazioni dirigenziali n. mecc. 201604864/48 approvata il 27 ottobre 2016 ed 
esecutiva dal 24 dicembre 2016 e n. mecc. 201701674/48 approvata il 10 maggio 2017 ed 
esecutiva dal 12 maggio 2017, sono stati approvati ulteriore impegni di spesa per l'anno 2017 
di  complessivi Euro 6.488,00. In considerazione delle richieste di spese, che si prevede di 
richiedere ancora fino al 31/12/2017, relative ad acquisti di beni e servizi che risultano 
indispensabili per il proseguimento dell’attività istituzionale, occorre prevedere un ulteriore 
impegno di spesa di Euro 3.000,00. 

Il fondo, assoggettato alla normativa vigente in materia, sarà gestito con obbligo di 
rendiconto delle spese sostenute, mediante la predisposizione di apposita determinazione entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo, con conseguente restituzione dell’eventuale avanzo di 
gestione.   Si attesta che trattasi di spese, che per loro stessa natura, risultano imprevedibili, 
urgenti e non programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, anche in ragione della 
loro specifica finalità di far fronte ad esigenze minute ed immediate e consentire un ottimale 
gestione delle attività anche nelle condizioni di particolare rigore ed economicità imposte dagli 
attuali vincoli di stabilità.    

Il presente provvedimento richiama quanto previsto dall’art. 72 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2017 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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 approvare la spesa di Euro 3.000,00 per l’anno 2017, per le spese relative agli acquisti di 
beni e servizi che risultano indispensabili per il proseguimento dell’attività istituzionale, per le 
motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, con obbligo di 
rendiconto delle spese sostenute mediante predisposizione di apposita determinazione entro il 
31 gennaio 2018. 
Il presente provvedimento richiama quanto previsto dall’art. 72 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino. 
 
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.000,00 nel seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
Aggrega
to 

3.000,00 2017 33900 art. 1 
Coel 2111 

048 31/12/2017 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - spese generali / spese di funzionamento 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
3) gli eventuali avanzi di gestione saranno introitati nel seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Titolo 

 2018 27.700 art. 3 048 31/12/2018 03 500 99 
Descrizione capitolo e 
articolo 

ricuperi e rimborsi diversi / rimborsi vari   

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti N.A.C. 
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4) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 11 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Gianmatteo CICOTERO  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

    


