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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1506 

approvata il 27 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RISORSE DECENTRATE  DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO 
DI SPESA EURO  79.322,84  
 
  Preso atto che le risorse decentrate destinate all’incentivazione del personale dirigente 
per l’anno 2016, pari ad € 5.935.381, sono state opportunamente determinate con deliberazione 
 della Giunta  Comunale approvata in data 11 ottobre 2016 (mecc. 2016 04508/04) e certificate 
dai Revisori dei Conti in data 6 ottobre 2016. 
 A seguito della riorganizzazione in vigore dal 15 maggio scorso, si è reso necessario lo 
spostamento di personale dirigenziale all’interno della struttura dell’Ente. Pertanto occorre  
provvedere, con il presente atto, ad impegnare le risorse finanziarie oggetto di variazione, 
destinate alla incentivazione del personale dirigente, per l’anno 2017, per un importo pari a € 
79.322,84, rinviando a successivo provvedimento la riclassificazione delle risorse decentrate 
2017. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 
2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
  di impegnare,  per l’anno 2017,  per le motivazioni espresse in narrativa,  le risorse 
decentrate ai sensi dell’art. 26  C.C.N.L. del  23 dicembre 1999.  
 Si attesta che gli oneri riflessi trovano capienza nei fondi impegnati nel Bilancio 
2017  per le spese del personale, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 267 del 
18 agosto 2000. 

Le spettanze in oggetto rientrano nel campo di applicazione I.R.A.P. istituita con 
D.Lgs. n° 446/97 e la relativa spesa, a carico della Città, sarà fronteggiata con l'utilizzo di fondi 
impegnati con apposito provvedimento. 

Di dare atto che la presente determinazione è 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. 

La  spesa  derivante dal presente atto ammonta  a complessivi  €  79.322,84  da 
impegnare come segue:  
 

IMPORTO 
€ 

ANNO CAP. ART. SET. COEL TIPO 
FINA
NZ. 

DESCRIZIONE MISS
ION
E 

PR
OG
R 

TIT
OL
O 

MACR
O  
AGGR. 

CONTO  
FINANZIARIO 

 
 

79.322,84 
 

2017 98300 0 004 1012 MB 

COMMERCIO E 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - 
RETRIBUZIONI 
AL PERSONALE 

14 02 1 01 U.1.01.01.01.004 

DESCRIZIONE  CONTO FINANZIARIO 
    INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, 
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

 

    
 
Torino, 27 settembre 2017  IL DIRETTORE 

        Dott. Giuseppe FERRARI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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