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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     228 

approvata il 23 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AREA AMBIENTE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI 
ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L`ANNO 2017.  
 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 5/9/2013 n. mecc. 201303425/112, 
esecutiva dal 21/9/2013, è stata approvata la nuova  Convenzione tra la Provincia ed il Comune 
di Torino, per la regolamentazione dei rapporti collaborativi con le Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV)", assumendo reciproci impegni riferiti all’utilizzo e al coordinamento locale 
delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), istituite con Legge Regionale n. 32/1982. 

 
 I servizi svolti dalle GEV ad oggi sono risultati pienamente soddisfacenti per la Città, 
sia dal punto di vista della sensibilizzazione/comunicazione, sia dal punto di vista della 
repressione e sanzione di fattispecie amministrative e penali in ambito ambientale. La Città, 
pertanto, ritiene di proprio interesse il proseguire tale forma di collaborazione. 
 

Tenuto conto che tali attività richiedono per la loro intrinseca natura, oltre all’impegno 
dei volontari e del personale, anche l’utilizzo di attrezzature e materiali è necessario poter 
provvedere all’approvvigionamento di questi ultimi mediante il reintegro del “Fondo 
acquisizione materiali ed attrezzature per le Guardie Ecologiche Volontarie” per l'esercizio 
2017 per un ammontare di Euro 500,00 con l'obbligo di resa di conto tramite l'adozione di 
apposita determinazione dirigenziale a rendiconto delle spese effettivamente sostenute da 
presentare entro il 31 gennaio 2018. 

 
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, con il presente 
provvedimento occorre dunque impegnare per l’anno 2017 la spesa per un importo complessivo 
di Euro 500,00   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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, in conformità dell’art. 72 del vigente regolamento della Disciplina dei 

Contratti, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’anno 2017 un impegno di euro 
500,00 per il fondo a rendiconto relativo all’acquisto del materiale di cui all’allegato 
elenco (all. n. 1) che fa parte integrante della presente determinazione con obbligo di 
rendicontazione delle spese sostenute mediante l’approvazione di apposito 
provvedimento entro il 31 gennaio 2018, come segue: 

 

Importo Anno 
Bilanci

o 

Capitolo/ 

Articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

500,00 2017 75860/2 112 31/12/2017 09 03 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Politiche per l’Ambiente – acquisto beni di consumo 
–Materiali per attività di prevenzione illeciti ambientali 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari 

 
L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato come segue: 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

2018 27700 art. 3 2018 3 500 99 
Descrizione Capitolo e 
Articolo 

Ricuperi e Rimborsi Diversi / Rimborsi Vari 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u. 3.05.99.99.999 Altre Entrate Correnti n.a.c. 
 

2.  
Di attestare che gli acquisti di materiali ed attrezzature, oggetto del presente 
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provvedimento, risultano necessari al fine di supportare l’operatività Guardie Ecologiche 
Volontarie in base alla convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 16 luglio 2013 n. mecc. 201303425/112 esecutiva dal 21/9/2013. 
 

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. 
 

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 
 

Di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
 

Gli allegati sono conservati agli Atti del settore proponente.   
 
Torino, 23 novembre 2017  IL DIRIGENTE D’AREA 

Paolo Maria Camera 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

ALLEGATI: 
all. 1 – elenco del materiale   
 
Riferimenti Telefonici 

Aldo Strippoli 20192 
   

 
                   







