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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 14 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO,  
RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI  
PER L'ANNO 2018.  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 39.250,00.  
 

 Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, i consigli comunali sono dotati di 
autonomia funzionale ed organizzativa e, per mezzo di norme regolamentari, disciplinano la 
gestione delle risorse attribuite per il loro funzionamento e per quello dei gruppi consiliari 
regolarmente costituiti. 

L’art. 30 comma 4 dello Statuto della Città prevede che ai gruppi consiliari debba essere 
assicurata la disponibilità di risorse idonee all’espletamento delle loro funzioni. 

Il vigente Regolamento del Consiglio Comunale prevede, all’art. 29, che il Consiglio 
Comunale disponga di risorse finanziarie adeguate ad assicurare il buon funzionamento dello 
stesso e dei gruppi consiliari. 

Con i fondi assegnati, i gruppi consiliari sostengono spese di funzionamento, di 
rappresentanza e informazione istituzionale. 

Tra le prime rientrano: le spese di documentazione (giornali, riviste, libri), le spese 
postali, le spese telefoniche per gli impianti di telefonia fissa degli uffici, le spese di cancelleria 
e quelle per la riproduzione di documenti, carta intestata e biglietti da visita, le spese per il 
materiale informatico di consumo, le spese per occasionali e comprovate necessità di trasporto 
con mezzi pubblici o parcheggi, le spese minute varie per ferramenta e materiale assimilabile, 
le spese bancarie per la gestione del conto corrente. 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, si precisa che vi deve essere una stretta 
correlazione tra queste e le finalità istituzionali dell'ente, ovvero devono sussistere elementi che 
richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei 
propri fini istituzionali. La spesa di rappresentanza deve essere supportata da rigorosa 
motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione 
del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto 
destinatario dell'occasione di spesa, che deve essere estraneo all'amministrazione, rimanendo 
pertanto esclusa la possibilità che i beneficiari possano essere gli amministratori o i dipendenti 
dell'ente . 

Le spese per informazione istituzionale sono quelle sostenute per portare a conoscenza 
dei cittadini l'attività del Gruppo Consiliare in seno al Consiglio Comunale; sono per lo più 
riconducibili alla predisposizione e diffusione di materiale tipografico come manifesti, 
volantini, locandine ovvero all'organizzazione di incontri  e seminari su temi specifici attinenti 
la Città.  

L’art. 30 comma 4 del citato Regolamento, nel prevedere che i gruppi consiliari 
dispongano delle risorse complessivamente indicate ogni anno nella Relazione Previsionale e 
Programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione e recepite nel Piano Esecutivo di 
Gestione" e che tali risorse siano attribuite in base a proposta del Presidente del Consiglio 
Comunale approvata dalla Conferenza dei Capigruppo, precisa che i fondi debbano essere 
attribuiti ai gruppi consiliari tenendo presente che una quota, pari al 25%, sia distribuita in parti  
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uguali a ciascun Gruppo e la rimanente quota, pari al restante 75%, sia da distribuirsi in ragione 
della consistenza numerica che viene a determinarsi nel corso della gestione. 

Tenuto conto inoltre che il numero dei gruppi consiliari e la loro consistenza numerica 
sono elementi variabili in quanto possono cambiare per la costituzione di nuove formazioni o 
per il passaggio dei consiglieri tra gruppi, è necessario prenotare l’impegno di parte dei fondi 
necessari per le spese di funzionamento e procedere con successive determinazioni di 
liquidazione all’esatta distribuzione degli stessi in base alle situazioni che si determineranno nel 
tempo. 

La gestione dei suddetti fondi è affidata agli agenti contabili delle rispettive segreterie 
con l'osservanza della disciplina prevista dagli artt. 13 e 14, comma 1 punti 1) e 2), del 
Regolamento per i servizi di cassa interni, approvato nel Consiglio Comunale del 15 maggio 
1995, esecutivo dal 6 giugno 1995. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme, per quanto concerne la gestione dei 

fondi a rendiconto, a quanto previsto dall'art. 72 del Regolamento n. 357 "Disciplina dei 
Contratti"  approvato con deliberazione n. 2011-08018/003 del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
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.    
    

 
DETERMINA 

 
  

1. Di prenotare l’impegno dei fondi necessari ai gruppi consiliari per le spese di 
funzionamento, rappresentanza e informazione istituzionale nella misura di Euro 
39.250,00, con obbligo di rendiconto da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019, con la 
seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 

 Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

24.875,00 2018 1020/1 002 31/12/2018 01 01 1 03 



2018 01780/002 3 
Descrizione 
capitolo e articolo 

GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI SERVIZI / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

14.375,00 2018 1020/2 002 31/12/2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

GRUPPI CONSILIARI -ACQUISTO DI SERVIZI / SPESE DI 
RAPPRESENTANZA -LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 

 
2. Di attestare l’osservanza dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 

2010 n. 122; 
3. Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione, in base alle variazioni della consistenza 
numerica dei gruppi che dovessero determinarsi nel corso dell’esercizio; 

4. L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato al titolo 3, tipologia 500, categoria 99 del 
Bilancio 2019, capitolo 27700, articolo 3 “Recuperi e rimborsi diversi – Rimborsi vari” 
(piano dei conti E.3.05.99.99.999 “altre entrate correnti N.A.C.”); 

5. Vista la deliberazione della G.C. del 16.10.2012, n. mecc. 201205288/128, esecutiva dal 
28/10/2012, si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 1); 

6. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
7. Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
8. Di dare 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.   

 
Torino, 14 maggio 2018   

                               IL DIRIGENTE 
Dott. Franco BERERA  

 
    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 Allegati: N. 1 Dichiarazione Impatto Economico   
 

  
 Riferimenti Tel.: Marrapodi 23382 – Greco 24004    







