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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     22 

approvata il 14 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 
2018 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 
EURO 1000,00.  
 

Vista la circolare del  9/11/2011 della Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie prot. 
n. 4022, la Direzione Risorse Finanziarie dovrà impegnare l’ulteriore somma di Euro 1000,00 
per spese inderogabili per la gestione della prevenzione e sicurezza, onde evitare danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (cartellonistica, segnaletica, cancelleria, materiale di 
ferramenta vario). 

Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2019. 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 

11/2011         come integrate 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.    
   .  

 
DETERMINA 

 
Di approvare, in conformità dell’art 72 del regolamento per la disciplina dei contratti 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012  l’impegno della somma di euro 1.000,00  per le 

http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_08018.rtf
http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_08018.rtf
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spese minute e di funzionamento  da effettuarsi nell’anno 2018 dal  Direttore Finanziario,  con 
la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.000,00 2018 8500/1 

 

024 

 

31/12/2018 01 03 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Finanza – Acquisto di materiali / carta cancelleria e stampati 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.001 Carte, cancelleria e stampati 

   
 
L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato nel seguente modo:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 2019 27700/3 024 31/01/2019 3 500 99 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi / Rimborsi vari  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti N.A.C. 

 
 
Di dare atto che il presente provvedimento: 

1. non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico. 

 -   non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
-  ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012, il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
 -   è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – 
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TUEL e        che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. . .  
  

 
Torino, 14 maggio 2018   

IL DIRIGENTE AREA 
PROGRAMMAZIONE 
 dott. Roberto ROSSO  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	IL DIRIGENTE

