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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     156 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI 
SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER 
L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER 
L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 9.960,00.  
 
L’Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23  che 
ha innovato le competenze degli Enti Locali in materia di edilizia scolastica è intervenuta con 
alcune iniziative volte ad incrementare l’efficienza delle strutture scolastiche prevedendo, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2007 (mecc. n. 200703670/007), il 
trasferimento di risorse finanziarie ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’obbligo e 
dell’infanzia statali per l’acquisto di materiali di consumo, di pulizia ed igienico sanitario, nella 
forma di trasferimento alle singole Istituzioni scolastiche, in relazione alle dotazioni finanziarie 
stanziate annualmente nei relativi capitoli di bilancio del PEG della Direzione Servizi 
Educativi.  
 Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale sono state approvate le modalità di 
erogazione del fondo per l’acquisto di materiale di consumo, pulizia e igienico sanitario per le 
scuole dell’obbligo e dell’infanzia statali. 
 Il trasferimento di cui all’oggetto riveste carattere di indispensabilità, in quanto il 
mancato acquisto del materiale di consumo, di pulizia ed igienico sanitario comporterebbe 
gravi disagi nello svolgimento delle attività nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia statali. 

Si rende ora necessario impegnare per la prima parte dell’anno 2018 la somma di Euro 
9.960,00 per trasferire ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’obbligo e d’infanzia statali le 
risorse necessarie all’acquisto dei materiali di cui all’oggetto. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011così come integrati e modificati con D.Lgs 126/2014. 

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. 05288/128. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa di Euro 9.960,00 Iva inclusa sul 
Bilancio 2018, che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi, in quanto il mancato 
trasferimento delle risorse di cui all’oggetto ai Dirigenti Scolastici, potrebbe causare 
disfunzioni soprattutto di carattere igienico sanitario nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia 
statali.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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 impegnare  la somma complessiva di  Euro 9.960,00 per il trasferimento ai Dirigenti scolatici 
delle scuole dell’obbligo  e d’ infanzia statali delle risorse necessarie all’acquisto dei materiali 
di cui all’oggetto, con imputazione come di seguito indicato:  
Spesa 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.360,00 2018 40600/3 

0000 

007 31/12/2018 04 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Scuole Elementari - Trasferimenti ed erogazioni - Sussidi per stampati 

Cancelleria Materiali di Consumo e Sanitario – Ex Lege 23/96 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni 

scolastiche 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.040,00 2018 38800/4 

0000 

007 31/12/2018 04 01 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Scuole Materne - Trasferimenti ed erogazioni - Sussidi per stampati 

Cancelleria Materiali di Consumo e Sanitario – Ex Lege 23/96 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.560,00 2018 42300/6 

0000 

007 31/12/2018 04 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Scuole secondarie – Trasferimenti ed erogazioni/Sussidi stampati 

Cancelleria Materiali di Consumo e Sanitario – Ex Lege 23/96 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione 

 
Al termine di ogni anno e comunque non oltre  il 31 gennaio dell’anno successivo,  le Istituzioni 
Scolastiche dovranno rendicontare alla Direzione Servizi Educativi - Servizio Bilancio, 
l’effettivo utilizzo delle risorse trasferite.  
 
Torino, 20 novembre 2017 LA DIRIGENTE 

                     Dolores SPESSA  
 

   
 

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

 Dr. Paolo LUBBIA  
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