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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     24 

approvata il 6 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - PRIMO 
IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - EURO 500,00 
(CINQUECENTO/00).  
 

 Con determinazione dirigenziale della Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie n. 
41, esecutiva dal 15 marzo 2004 ( n. mecc . 0401506/24 ), è stato costituito un fondo per spese 
minute ed urgenti di Euro 516,46 a disposizione del Servizio Sportello per l’Edilizia e 
l’Urbanistica da  reintegrarsi mediante presentazione di giustificativi. 

Con successiva determinazione dirigenziale della Vice Direzione Generale Risorse 
Finanziarie n. 114, esecutiva dal 7/11/2005 ( n. mecc. 0508788/24)  tale fondo è stato 
aumentato di ulteriori Euro 516,46. 
   

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia che, 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, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti e richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.lgs. n.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs. 
126/2014, occorre ora provvedere all’impegno della spesa, dell’importo di Euro 500,00, 
(CINQUECENTO/00) per i reintegri del fondo cassa per il 2018, che,  in osservanza a quanto 
previsto dall’art. 163 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  non è frazionabile in dodicesimi, in quanto 
trattasi di spese, per la loro stessa natura, 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. 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 

avverrà entro il 31 dicembre 2018 e 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 settembre 2012 (n. mecc. 2011-08018/003), esecutiva dal 24 settembre 
2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 (n.mecc. 
2015-07125/005) esecutiva dal 15 aprile 2016. 
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Il presente provvedimento, inoltre,  non è pertinente rispetto alla procedura di valutazione 

dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 e non è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”.   
 
 
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, per i motivi indicati in premessa che integralmente si richiamano, in 
conformità dell’art.72 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, la 
somma di Euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per il reintegro del citato fondo spese 
minute ed urgenti, da effettuarsi nell’anno 2018 da parte dell’Area Edilizia Privata, 
con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggre- 

gato 

   500,00 2018 68.620/1 

2111 

020 31/12/2018 08 01 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Edilizia – Prestazioni di Servizi/Spese di Funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
 

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

 
Torino, 6 febbraio 2018  IL DIRIGENTE 

Arch. Oscar CADDIA  
 

   33194    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







