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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     27 

approvata il 16 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL 
PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 
4.200,00).  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017, mecc. 201703785/48, esecutiva 
dal 2 novembre 2017, e rettificata con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 
ottobre 2017, mecc. 201704462/48 esecutiva dal 18 novembre 2017, è stato approvato il 
disciplinare regolante l’affidamento dei cani e le modalità di rimborso spese ai conduttori. 
 Con i sopra citati atti, è stato approvato che il rimborso spese a favore del personale 
affidatario dei cani dell’Unità cinofila del Corpo di Polizia Municipale avverrà per una spesa 
complessiva annua massima di Euro 25.000,00, limitatamente a quanto effettivamente 
documentato, sulla base della documentazione trasmessa bimestralmente a cura del 
Responsabile TPO del Reparto Operativo Speciale.  
 I rimborsi avverranno esclusivamente con le modalità e nei limiti di cui al disciplinare 
tecnico approvata con la suddetta deliberazione (mecc. 201704462/048). 
 Con determinazioni dirigenziali n. mecc. 201705014/048 approvata il 17 novembre 2017 
ed esecutiva dal 18 dicembre 2017 e n. mecc. 201800488/048 approvata il 7 febbraio 2018 ed 
esecutiva dal 19 febbraio 2018 venivano approvati, per le spese di cui all’oggetto, impegni di 
spesa per complessivi Euro 8.400,00. 
 Sulla base dei rimborsi da effettuare per un ulteriore bimestre, occorre ora provvedere ad 
impegnare l’ulteriore spesa di Euro 4.200,00. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL COMANDANTE    
 

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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 
rimborso spese, per un ulteriore bimestre, a favore del personale affidatario dei cani dell’unità 
cinofila del Corpo di Polizia Municipale, per una spesa complessiva di Euro 4.200,00; 
 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 4.200,00 nel seguente modo: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

4.200,00 2018 34.200 048 

 

31/12/2018 03 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi al personale del nucleo cinofili per spese di mantenimento e 
gestione dei cani  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione 
 
 
3) di individuare, a sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., quale Responsabile unico del 
procedimento il Commissario in P.O. Alessandro Parigini. 
 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

    
 
Torino, 16 aprile 2018  IL COMANDANTE 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

     


