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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     171 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.170,00.  
 
 
 
Premesso che: 
 

Con Deliberazione n. 7703 della Giunta Comunale del 30 luglio 1991, n. mecc. 1991 
08455/060, esecutiva dal 30 agosto 1991, venne costituito, per l’allora Settore Edifici per la 
Cultura, un fondo economale di Euro 516,46 per spese minute ed urgenti da reintegrarsi di volta 
in volta ad ogni esaurimento, mediante presentazione di rendiconti giustificativi di spesa. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 3 approvata in data 8 gennaio 2018 (n. mecc. 

2018 00025/060), esecutiva dal 12 gennaio 2018, si procedeva ad un primo impegno di spesa 
di Euro 780,00 per l’anno 2018. 

 
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 rende ora necessario procedere 
ad un ulteriore impegno di Euro 1.170,00, da destinare al fondo cassa del Servizio Edilizia per 
la Cultura, destinato all’acquisto di materiale di consumo e toner per stampanti, necessari per il 
normale svolgimento delle attività lavorative. 

 
Si tratta di spese finalizzate a garantire la funzionalità degli uffici, di natura inderogabile 

e non programmabili nel loro ammontare complessivo anche in ragione della loro specifica 
finalità di far fronte ad esigenze che richiedono tempestività di risoluzione e limitato impegno 
economico. Le suddette spese verranno effettuate entro l’anno in corso, e pertanto la spesa 
viene imputata sul Bilancio 2018. 

 
Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del numero CIG. 
 
Visto l’art. 72 del Regolamento Contratti della Città n. 357. 
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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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.      
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, in conformità dell’art. 72 

del Regolamento della Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 2011 08018/003, esecutiva dal 24 settembre 
2012, l’ulteriore impegno della somma di Euro 1.170,00 destinata ai reintegri del fondo 
cassa per le spese minute ed urgenti del Servizio Edilizia per la Cultura (cod. cred. 10329S); 

 
2. di imputare la spesa di Euro 1.170,00 così come di seguito indicato: 
 

 
Importo 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

 
UEB 

 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.170,00 2018 52100/1 
coel 2111 

060 
 

31.12.2018 01 06 1 03 

Descriz. capitolo e articolo EDILIZIA PER LA CULTURA – SPESE GENERALI / SPESE 
DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

 
6. Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 

dell’impatto economico. 
 
  
 
Torino, 31 luglio 2018 LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Arch. Rosalba Stura      
 
 

V.   IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Sergio Brero    

         
 

       
 

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

                        Dott. Paolo Lubbia  
 
 

       
 

      


