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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     183 

approvata il 18 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2017. SPESE 
MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 
2.000,00.  
 
   Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale in data 23 dicembre 1985, n. mecc. 
8516481/49, è stata approvata l'istituzione di un "fondo per spese di funzionamento delle 
Circoscrizioni", prevedendo un'anticipazione dell'ammontare di Lire 2.000.000 per ogni 
Circoscrizione, reintegrabile fino ad un massimo di Lire 8.000.000, previa presentazione delle 
pezze giustificative e liquidazione della spesa. 
  Con successiva determinazione dirigenziale assunta dalla Divisione XII Decentramento 
in data 27 ottobre 1998, n.mecc.  9809132/49, esecutiva dal 4 novembre 1998, il limite annuo 
dell'impegno è stato elevato a Lire 10.000.000, fermo restando che non deve essere superato, 
per ogni acquisto o fornitura, l'importo  di Lire 500.000 in conformità con l'art. 14 del 
Regolamento sugli Approvvigionamenti ed Economato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2000, n. mecc. 1999 09513/05, esecutiva dal 28 
febbraio 2000. 
 Considerate le esigenze che si prospettano, si ritiene che la spesa per l’anno 2017 
ammonti ad Euro 5.160,00.  
  La spesa complessiva di Euro 5.160,00 era stata  impegnata limitatamente ad Euro 
1.500,00 con determinazione dirigenziale n. 2016 06014/087 del 5 dicembre 2016 esecutiva dal 
23 dicembre 2016, essendo stato approvato il Bilancio 2017 occorre ora impegnare un’ulteriore 
somma di Euro 2.000,00.  

Il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc.2011/08018/003, all'art. 74 comma 1 
istituisce, presso ogni Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con 
dotazione annua reintegrabile in base agli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione e 
all'art 72 le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute, non ripetibili e non 
prevedibili, che possono essere disposte direttamente dai dirigenti delle singole funzioni 
interessate. 
 Le spese sostenute saranno reintegrabili previa presentazione delle pezze giustificative e 
le conseguenti determinazioni predisposte periodicamente dalla Circoscrizione. 
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Considerato che l’obbligazione scadrà entro la fine dell’anno 2017 la spesa sarà imputata 
all’esercizio 2017. 

 
Si da atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; inoltre non è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE  DI AREA CIRCOSCRIZIONALE  
 

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 impegnare la spesa di Euro 2.000,00 IVA inclusa secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

2.000,00 2017 2400/1 087 31/12/2017 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali. Prestazioni di servizi. Spese di 
funzionamento e varie 

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

il presente provvedimento ha efficacia limitata all’importo impegnato, con riserva di 
estensione in relazione all’adozione di ulteriore impegno di spesa, che verrà adottato con 
successivi provvedimenti; 
 di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 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.  
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Torino, 18 settembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Umberto MAGNONI   

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


