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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     22 

approvata il 23 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. 
APPROVAZIONE/ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397,00  
 

 Con determinazione n. mecc. 2017-00168/50 del  19 gennaio 2017,  esecutiva dal  26  

gennaio 2017 veniva approvato l’impegno di spesa per l’anno 2017 di Euro  450,00  per spese 

minute ed urgenti del  Servizio Politiche Giovanili. 

Poiché la somma di euro 450,00 risulta insufficiente per le ulteriori spese che dovranno 

fronteggiarsi nella restante parte dell’anno 2017, in considerazione della sempre maggiore 

valenza di complementarietà di acquisti in modica quantità di materiale di consumo non più 

fornito attraverso gli approvvigionamenti generali della Città , ma che sono comunque 

essenziali per il funzionamento degli uffici, si ritiene necessario impegnare la somma di Euro 

397,00 per il reintegro del suddetto fondo. 

 Tali spese non sono peraltro programmabili nel loro ammontare complessivo mensile 

anche in ragione della loro specifica finalità di far fronte a esigenze che richiedono tempestività 

e limitato impegno economico. Si tratta di spese inderogabili, finalizzate a garantire la 

funzionalità degli uffici del Servizio, pertanto la mancata assunzione dell’impegno potrebbe 

comportare un danno alla Città. 

L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa alla    

gestione dei fondi spese minute e urgenti e di funzionamento. 

 Il presente provvedimento non è pertinente rispetto all’applicazione della procedura di 

valutazione dell’impatto economico prevista dalle disposizioni di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 

Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”.  

Il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei 

contratti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 10 settembre 2012,  
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esecutiva dal 24 settembre 2012 (n. mecc. 201108018/003). 

Si richiamano 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. 

La prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2017    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 approvare per l’anno 2017 l’ulteriore impegno su citato  per far fronte al 

pagamento delle spese minute ed urgenti  del  Servizio Politiche Giovanili 

secondo la seguente imputazione: 

 

 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

397,00 

 

2017 

 

82100/1 

coel 2111 

31/12/2017 

 

06 

 

02 

 

1 

 

03 

 

Descrizione capitolo/articolo:  Gioventù – Spese Generali – Spese di funzionamento 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U. 1.03.02.16.999 Altre spese per Servizi Amministrativi 
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3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e  che con la 

sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica.    

 
Torino, 23 ottobre 2017  LA  DIRIGENTE  

 Dott. ssa  Mariangela DE PIANO 
  

 
   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


