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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     362 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT 
PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 FUORI CAMPO 
IVA.  
 

Con deliberazione della Giunta Municipale del 10/4/1956, esecutiva dal 24/4/1956 veniva 
istituito un fondo spese minute ed urgenti di L. 50.000. Attualmente detto fondo, necessario per far 
fronte alle spese minute e urgenti del Servizio Gestione Sport, da conservarsi a mani di personale 
espressamente delegato e da reintegrarsi periodicamente dietro presentazione delle pezze giustificative, 
ammonta ad Euro 516,46, a seguito dell’ultima variazione avvenuta con deliberazione della Giunta 
Municipale del 27/11/1990, n. mecc. 9013493/10.  

Per l’anno 2017 con le determinazioni dirigenziali: 
-   n. mecc. 2016 06082/010, approvata il 6 dicembre 2016, esecutiva dal 29 dicembre 2016, veniva 
approvato l’impegno di spesa di  €  750,00 – fuori campo IVA; 
-  n. mecc. 2017 02093/010, approvata il 31 maggio 2017, esecutiva dal 5 ottobre 2017, veniva 
approvato un ulteriore impegno di spesa di  €  2.250,00 – fuori campo IVA. 

Considerato che è necessario sostenere piccole spese per semplici interventi di manutenzione 
negli impianti sportivi gestiti direttamente dal Servizio Gestione Sport o di cancelleria per il buon 
funzionamento degli uffici, si ritiene opportuno provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per l’anno 
2017, per un importo di  €  950,00 – fuori campo IVA. 

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.  

Si dà atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà 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.    
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DETERMINA 
 

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
 in conformità dell’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti n. 357, la 
somma  di  €  950,00 - fuori campo IVA, per il reintegro del fondo cassa del Servizio 
Gestione Sport, necessario a fronteggiare le spese minute e urgenti per l’anno 2017, con 
imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

950,00 2017 55.700/1  

Coel 2111 

010 

 

31/12/2017 06 01 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Centri sportivi – Spese generali – S.R.E. /Spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento: 

- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai 
sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128, di cui alla 
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, 15 novembre 2017 LA DIRIGENTE 

dott.ssa Susanna RORATO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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