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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     42 

approvata il 15 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00  
 

 L’art. 72 del  vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, attribuisce 
ai dirigenti la competenza sulle forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute, 
non ripetibili e non prevedibili, prevedendo l’istituzione della Cassa Economale. 

Con deliberazione n. 2195 della Giunta Comunale in data 10/03/1992 (mecc. 
9202401/59), esecutiva dal 31/03/1992 e deliberazione n. 908 della Giunta Comunale in data 
20/02/1996 (mecc. 9601007/59), esecutiva dal 12/03/1996 è stato istituito un fondo cassa per 
spese minute  ed urgenti pari ad Euro 516,46, che viene reintegrato a spese effettuate dietro 
presentazione di giustificativi di spesa, a favore del Settore XVIII Metropolitana e Passante 
Ferroviario, poi denominato Grandi Opere Edilizie. Successivamente, a seguito della 
riorganizzazione dell’Ente, tale fondo   fu direttamente assegnato alla Direzione Verde 
Pubblico ed Edifici Municipali,  dal 15/05/2017 Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile. 

Con determinazione dirigenziale del 09/01/2018  (mecc.2018 00039/059), esecutiva dal 
12/01/2018, per far fronte alle spese improvvise e necessarie al funzionamento dell’attività 
della Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile, è stato fatto un primo impegno di Euro 
480,00 per l’anno 2018. 

Per l’anno 2018 alla Direzione scrivente è assolutamente necessario, per far fronte a  
spese sopraggiunte  nel frattempo, impegnare l’ulteriore somma di Euro 720,00. 

Trattandosi di spese economali, non è richiesta l’indicazione del numero CIG. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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; 
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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 impegnare l’ulteriore somma di Euro 720,00, per il reintegro del fondo spese minute ed 

urgenti citato in premessa, per l’anno 2018 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

720,00 2018 20820 
1 

2111 

059 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

GRANDI OPERE EDILIZIE – 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 il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni per la valutazione di impatto economico; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione "Amministrazione Aperta"; 
 
4. 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; 

 
di dare atto che il reintegro del succitato fondo spese minute ed urgenti avverrà mediante 

adozione di determinazione a firma del Direttore di Direzione    
 
Torino, 15 maggio 2018 IL DIRETTORE 

Ing. ClaudioLAMBERTI 
 

      
 

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

  22475    
 

      


	IL DIRETTORE

