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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 10 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - 
FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI  SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2018   
EURO 800,00.  
 
 La P.O. con delega Lucia TOLVE,  premesso quanto segue: 
 
 

con deliberazione della Giunta Municipale  mecc. n. 1980 08999/01 in data 17-11-1980 
è stato costituito il fondo  cassa per spese minute e urgenti a rendiconto per far fronte ad 
esigenze immediate e imprevedibili, del S.C. Gabinetto della Sindaca,  al fine di  garantire la 
minima continuità del funzionamento degli uffici  Coordinamento attività amministrativa e 
Rapporti con le associazioni e  del Cerimoniale e Rappresentanza per compiti istituzionali. 

Occorre ora procedere al secondo ulteriore impegno di Euro 800,00 per l’anno 2018. 
L’utilizzo del suddetto Fondo è disciplinato dall’art. 72 del Regolamento per la 

disciplina dei Contratti n. 357 - approvato con deliberazione del C.C. n. mecc. 2011 08018/003 
del 10/09/2012 esecutiva dal 24/09/2012, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 31 marzo 2016 (mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016,  per 
forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese non prevedibili e non ripetibili. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione ‘Amministrazione trasparente’ 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla  
circolare 16298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.)   

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA P.O. CON DELEGA 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 approvare, per i motivi citati in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed 
in conformità dell’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 2011-08018/003 
esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
31 marzo 2016 (mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, il secondo impegno di 
spesa di Euro 800,00 per il fondo spese minute ed urgenti per l’anno 2018 del S.C. Gabinetto 
della Sindaca - ufficio Coordinamento amm.vo e Registro associazioni - Cerimoniale, secondo 
la seguente imputazione: 
 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ARTICOLO COEL UEB SCADENZA 

OBBLIGAZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO 
AGGREGATO 

800,00 2018 3100/0/2111 1 31/12/2018 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo: 

GABINETTO DELLA SINDACA 
Coordinamento amministrativo e Rapporti con le associazioni e 

Cerimoniale 
SPESE GENERALI 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 non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 
3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
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 favorevole.   
 
Torino, 10 luglio 2018          LA P.O. CON DELEGA 

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

     
 
 

      
 

      


