
Direzione Risorse Finanziarie 2017 04878/024 
 Servizio Riscossione Entrate    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     78 

approvata il 14 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ONERI A CARICO CITTA` - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2018 PER EURO 80.000,00.  
 

  La vigente Convenzione di Tesoreria, nell’ambito dei vari servizi di pagamento, pone a carico 
della Città le commissioni per il servizio POS, le spese per il servizio di stampa e postalizzazione dei 
documenti ed i bolli sui mandati, se previsti dalla normativa vigente.  

Si prevede, pertanto, di impegnare per l’esercizio 2018 la somma di euro 80.000,00 per far 
fronte alle spese di cui sopra, ammontare non totalmente quantificabile a priori e non frazionabile in 
dodicesimi, poiché trattasi di spese che, per la loro stessa natura, sono imprevedibili, urgenti e non 
preventivabili nel loro ammontare complessivo. 
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 118/2011, 
come integrati e corretti con D.lgs 126/2014.     
 
 
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 

 
   - di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano la 
prenotazione dell’impegno della somma di euro 80.000,00, con l’imputazione al Bilancio 2018 come 
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segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Missione Progr. Titolo Macro 

aggregato 

80.000,00 2018 8600/6 024 

 

31/12/2018 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

FINANZA - ACQUISTO DI SERVIZI / RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL 
SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 
 

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

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
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 
favorevole.         

 
Torino, 14 novembre 2017          LA DIRIGENTE 

SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE 
         dott.sa Laura RINALDI 

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       


