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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE  
PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00.  
 
  Con Determinazione Dirigenziale n° 72991/24 del 14/10/2011, il fondo a disposizione 
del Servizio Gestione Automezzi - Magazzini ed Autorimesse per spese minute ed urgenti è 
stato ridotto ad Euro 4.920,00 da reintegrarsi periodicamente dietro presentazione delle pezze 
giustificative. Tale fondo viene utilizzato per far fronte alle spese minute ed urgenti dei vari 
reparti ed uffici del Servizio, per rimborsare agli autisti eventuali rifornimenti urgenti di 
carburante, effettuati in circostanze particolari, con denaro proprio, dietro presentazione della 
relativa documentazione,  per il pagamento della tariffa prevista dall’ACI, per i diritti di 
chiamata dovuti quando vengono richiesti interventi su veicoli fermi per guasto, per anticipare 
agli autisti i fondi necessari in occasione di dislocazioni improvvise, per le quali occorre 
disporre con immediatezza dei mezzi finanziari, secondo quanto previsto con deliberazione 
della Giunta Municipale del 19 maggio 1980 (mecc. n. 8004214/05) ratificata dal Consiglio 
Comunale del 08 settembre1980.    

Con il presente atto occorre disporre l’impegno di spesa, in osservanza delle disposizioni 
contenute nella circolare della Direzione Finanza  del  30/10/2017,  prot. n. 3908,  limitatamente 
ad Euro 5.200,00, con riserva di effettuarne un ulteriore, qualora ne ricorra la  necessità e 
secondo le disponibilità di bilancio, per sostenere le spese in argomento nel corso dell’anno 
2018.  

L’adozione del presente provvedimento, con il relativo impegno di spesa per l’anno 2018, 
  si legittima dai danni patrimoniali certi e gravi che sarebbero arrecati alla Città in caso di non 
 attivazione del servizio in argomento. Per la sua particolare natura si attesta la non 
frazionabilità della spesa, poiché la tipologia degli interventi da attivare, stante la loro 
imprevedibilità , non ne permettono, a priori, una programmazione/pianificazione per quantità 
e per importo. Per le esposte ragioni, risultano pertanto verificati i presupposti di cui all’art. 
163, c. 2, del  D. Lgs. N. 267/2000, 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 e nel rispetto ed in conformità 
dell’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti vigente.     

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.     
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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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione/Servizio Centrale) ai Dirigenti di Servizio.     
 

DETERMINA 
 
1) di autorizzare per l’anno 2018 un impegno di spesa, limitatamente ad Euro 5.200,00, IVA 

compresa,  occorrente al reintegro del fondo citato in narrativa, dietro presentazione delle 
pezze giustificative con la seguente imputazione:  

Importo Anno Bilancio 
Capitolo/art.  

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

5.200,00 2018 19800 055 31/12/2018 01 03 1 03 
2111 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse - Spese Generali di Funzionamento  

Conto Finanziario n° U.1.03.02.16.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI  

2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 Il  presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione Aperta”, per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
in materia di V.I.E. e, trattandosi di spese economali, non è richiesta l’adozione del numero 
C.I.G..      
 
Torino, 30 gennaio 2018  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

(dott. ssa Agata GRASSO)   
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


