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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     199 

approvata il 24 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SERVIZIO 
EDILIZIA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 600,00  
 

   Con determinazione dirigenziale del 21 marzo 2002 n. cronologico 15  (n. mecc. 2002 
01958/24), esecutiva dal 5 aprile 2002, il Servizio Centrale Risorse Finanziarie istituiva  un 
fondo di Euro 516,46, reintegrabile periodicamente a fronte di  presentazione di giustificativi 
di spesa, da personale dipendente appositamente delegato. 

 
Il Servizio  scrivente, si occupa della predisposizione di progetti preliminari ed esecutivi 

inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria o nuovi lavori da svolgere sugli Impianti 
Sportivi della Città di Torino. 

 
Tali progetti sono accompagnati da molteplici allegati, quali elaborati grafici, 

documentazioni fotografiche, relazioni tecnico illustrative, capitolati, elenchi prezzi ecc..; tali 
documenti sono tutti realizzati internamente al Servizio, senza l’utilizzo di un servizio esterno 
di eliografia. 

 
Per l’ordinario funzionamento del Servizio, per la parte non fornita dal Servizio 

Economato, viene utilizzata la piccola cassa per l’acquisto dei beni di consumo e/o di materiale 
 di prima necessità per la stampa e rilegatura dei progetti, nonché tutto quanto indispensabile 
per il funzionamento delle attrezzature da cantiere (macchine fotografiche, stazione 
topografica, ecc.). 

 
In relazione alla natura delle suddette spese, aventi carattere di urgenza al fine della 

progettazione ed esecuzione delle opere relative agli impianti sportivi cittadini, legate 
principalmente alla necessità di ottemperare agli obblighi derivanti dal rispetto delle normative 
igienico – sanitaria e di sicurezza vigenti, si rende necessario e indispensabile , per l’anno 2018, 
provvedere all’impegno dei relativi fondi, per un importo di Euro 600,00 nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge al fine di consentire i reintegri dei fondi medesimi. 

 
L’impossibilità di procedere alle suddette acquisizioni, disattendendo i termini per 

l’approvazione dei progetti e conseguentemente la realizzazione delle opere, comporterebbe di 
fatto l’interruzione delle prestazioni di competenza, con conseguenti danni certi e gravi 
all’Ente, nonché responsabilità civili e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti ed 
Amministratori. 
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Si precisa che l’impegno contabile oggetto del presente provvedimento non è frazionabile 

in dodicesimi in quanto trattasi di spese per la loro natura imprevedibili ed urgenti, non 
programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, in ragione della loro specifica finalità 
 di far fronte ad esigenze minute ed immediate e consentire una ottimale gestione delle attività 
anche nelle condizioni di particolare rigore ed  economicità  imposte dagli attuali vincoli di 
stabilità.  

Trattandosi di spese economali, non è richiesta l’ indicazione del numero CIG. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2012 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014.    
 
 
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 approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, in 

conformità dell’art. 72 del Regolamento della Disciplina dei Contratti approvato 
con  deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc.2011 
8018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012, l’impegno della  somma di Euro 
600,00 destinata ai reintegri del fondo cassa per le spese di carattere minuto e 
urgente, indispensabile ed imprevedibile e non frazionabile data l’ esiguità della 
spesa, da effettuarsi nell’anno 2018, dal  Servizio  Infrastrutture per il Commercio 
e lo Sport “Edilizia Sportiva” (codice creditore 112204/N) così come segue: 

  

Importo 
Anno 

Bilancio 

Cap. 
articolo 

Coel/ueb 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggregato 

600,00 2018 
56720/1 
2111/062 

31/12/2018 01 06 01 03 

Descrizione  capitolo e  articolo Infrastrutture per il commercio e lo Sport – prestazioni di servizi – 
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spese di funzionamento 
Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 

• di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018 
 

• 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 di regolarità tecnica favorevole. 

 
• di dare atto  che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”  e  per la natura 
dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni dell’impatto economico.    

 
Torino, 24 novembre 2017  LA DIRIGENTE  DI SERVIZIO   

(Arch. Isabella QUINTO)  
 

   Visto:   IL DIRETTORE SERVIZI  TECNICI  
             (Ing. Sergio BRERO)    
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


