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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     84 

approvata il 18 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI 
FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00  
 

Il presidio R.A.A. Maria Bricca  è gestito direttamente dal Comune di Torino: di recente 
autorizzazione al funzionamento, esso costituisce il proseguo delle attività già svolte presso il 
presidio “D.Cimarosa” – ora dimesso come residenzialità anziani - ed ospita anziani 
autosufficienti provenienti sempre più da percorsi di vita marginale, spesso inseriti in 
emergenza, privi di reddito e per i quali occorre fornire completa ospitalità e interventi che 
consentano di recuperare salute ed identità sociale.  

 
 Le molteplici esigenze quotidiane derivanti dalla conduzione dell’ Istituto suddetto, un 
servizio residenziale aperto 24/24, comportano la necessità di disporre di fondi che consentano 
forniture e prestazioni di minore entità, come piccole manutenzioni di arredi, apparecchiature 
ed impianti, acquisti di materiali vari necessari, spese minute di funzionamento che, come tali, 
non rientrano necessariamente nei contratti inerenti forniture di rilevante entità. La gestione 
dell’istituto suddetto nel rispetto delle prestazioni che deve obbligatoriamente fornire può 
proseguire solo garantendo la continuità di tale assegnazione. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 331 del 15.12.1997 (mecc. 9709907/19) esec. dal 
24/12/1997 la procedura di anticipazione contabile per gli Istituti comunali è stata modificata, 
prevedendo per le spese minute ed urgenti l'assegnazione del fondo economale su base 
semestrale finalizzato alla liquidazione pronta cassa previa presentazione delle pezze 
giustificative. 
 
 Per l’anno 2018 con determinazione n. 2017 5408/019 del 28 novembre 2017, esecutiva 
dal 27 dicembre 2017 è stato autorizzato un primo impegno di spesa per l’anno di € 2.600,00= 
a copertura dei primi mesi. 
 
 Al fine di consentire il regolare funzionamento della struttura, si rende necessario 
provvedere all’approvazione di un secondo impegno di spesa di € 3.900,00 a favore della 
R.A.A. M.Bricca – cod. creditore 30080E.  
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 Si da atto che l’esegibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 
 
  Il presente provvedimento è stato adottato in conformità dell’art.72 del Regolamento per 
la Disciplina dei Contratti, approvato con D.G.C 10/9/2012 ( mecc. n. 2011-08018/003), 
esecutiva dal 24/9/2012. 
 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico. 
 

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione trasparente.”   

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

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore.  
    

 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa  l’ impegno di spesa  per complessivi 

 € 3.900,00=, per far fronte alle spese minute e urgenti della R.A.A. “M.Bricca” (cod. 
creditore 30080E) con obbligo di rendicontazione da presentarsi entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo,  con imputazione   come da seguente tabella 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

3.900,00 2018 83900 coel  
2111 

019 31/12/2018 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

ISTITUTI DI RICOVERO – SPESE GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO  

Conto Finanziario n° U.1.03.02.16.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Che gli avanzi risultanti tra le assegnazioni accordate e le spese effettivamente sostenute  
verranno introitati  al  Bilancio 2019 come da seguente tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 2019 27700 art.3 019 31/12/2019 3 500 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI – RIMBORSI VARI 

Conto Finanziario n° E.3.05.99.99.999 

Descrizione conto 

finanziario 

 
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 
 

 
2. Di consentire, nel caso debbano essere affrontate spese in misura superiore alle assegnazioni 

 stabilite  con il presente provvedimento,  l’'utilizzo nei trimestri successivi dei residui attivi 
che si  costituiranno eventualmente nelle precedenti gestioni trimestrali. 

 
3. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di  

impatto economico. 
 
4. Si da 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.   
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Torino, 18 aprile 2018            LA DIRIGENTE 

Dott.ssa  M. Adelaide BRACH PREVER  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


