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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     16 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. IMPORTO 
EURO 555,00  
 
  
  Premesso che: 
        Per far fronte al fabbisogno di materiali ed attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività del 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale  è necessario far ricorso sempre più frequentemente 
ad acquisti utilizzando il fondo di cui all'oggetto. 
 
         Con deliberazione della Giunta Municipale del 2/2/1981 (n.m.8106827/47) è stato costituito un 
fondo economale di L. 500.000. 
         Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 2/2/1995 (n.m. 9500464/47) detto fondo 
è stato aumentato a L. 1.000.000  (Euro 516,46) per spese minute ed urgenti, da reintegrarsi mediante 
presentazione di pezze giustificative. 
         Si ritiene  quindi opportuno,  per il razionale svolgimento dell'attività del Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale  impegnare per l'anno 2018 la somma di  Euro 555,00. 
         La suddetta spesa è da considerarsi urgente ed imprevedibile finalizzata a garantire il regolare 
funzionamento dell’attività del Servizio al fine di salvaguardare ed evitare danni gravi e certi all’Ente.  
 L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa alla 
gestione dei fondi spese minute ed urgenti e di funzionamento. 

Visto il combinato disposto  dall’art. 163 del D. Lgs  267/2000 e dell’art. 11 comma 16 del D.Lgs 
118/2011 così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs 126/2014, che autorizza 
automaticamente, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della spesa  di euro 
555,00  che, per sua natura,  non è frazionabile in dodicesimi, in quanto trattasi di spese imprevedibili 
ed urgenti, non  programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, anche 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. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 avverrà 
entro il 31.12.2018. 
         Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare n. 
16.298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che la presente determinazione, non è rilevante ai fini della pubblicazione nella  
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sezione Internet “amministrazione aperta”. 

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. 

Occorre ora provvedere all’impegno di spesa di Euro 555,00,  necessario  al pagamento delle 
spese urgenti non differibili del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale per l’Esercizio 
2018, con riserva di disporre successivi impegni a bilancio approvato. 
 
 
 
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 

 
1)    Si dà atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del regolamento per la disciplina 

dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012, n. 
mecc. 2011 08018/003 esecutiva dal 24/09/2012 e s.m.i. 

2)  di dare atto che il presente provvedimento viene assunto in osservanza dei contenuti di cui alla 
circolare n. 3908 in data 30 ottobre 2017 della Direzione Risorse finanziarie e, trattandosi di 
spese economali,  non è richiesta l’indicazione del CIG. 

3) di autorizzare per l’anno 2018, per i motivi indicati in premessa, l’impegno di Euro 555,00, per il 
fondo spese minute ed urgenti, da effettuarsi nell'anno 2018 dal Servizio Edilizia Abitativa 
Pubblica e per il Sociale, con la seguente imputazione di spesa: 
 

Importo Anno  
Bilancio 

Capitolo e 
  articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

555,00 2018 70520/1 
2111 

047 31/12/2018 08 02 1 03 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO 

Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale  - Prestazioni  
di Servizi / Spese di Funzionamento 

Conto Finanziario n° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 



2018 00319/047 3 
 
 

4) di riservare, qualora sussistano le disponibilità finanziare, a successive determinazioni 
dirigenziali eventuali ulteriori integrazioni della spesa;  

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 

n. 16.298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.); 
7) 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; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Torino, 30 gennaio 2018                  Il Dirigente 

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
                e per il Sociale 
        (Arch. Corrado Damiani) 
 
 
 
 
 
   V.to Il  Direttore della Direzione 
              (Ing. Sergio Brero) 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


