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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1226 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ANTICIPO AI DIPENDENTI PER MANCATO SERVIZIO 
RISTORAZIONE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO 
PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.050.000,00.  
 

 A seguito della risoluzione, in data 13 luglio 2018, della convenzione relativa alla 
ristorazione collettiva denominata “Buoni pasto ed. 7”  con Qui!Group da parte della Consip 
S.p.a. si sono registrate difficoltà da gran parte dei dipendenti nell’utilizzo del buono mensa 
elettronico. 

La Città, a fronte della difficile situazione creatasi, ha risolto consensualmente il rapporto 
col fornitore. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Municipale del 24 luglio 2018, mecc. n. 
2018 3192/004, la Civica Amministrazione, al fine di garantire la fruizione dei pasti a partire 
dal 16 di luglio e presumibilmente fino al 31 agosto, data di ipotetico subentro del gestore 
temporaneo, ha autorizzato “il Direttore della Divisione Personale e Amministrazione alla 
costituzione di un fondo d’emergenza finalizzato all’anticipo della quota aziendale per la 
mensa ed alla sua erogazione, nell’attesa della definizione di un nuovo fornitore temporaneo 
del servizio mensa e del buon esito della gara”. 

 
Con circolari rispettivamente del 17 luglio 2018 prot. n.  13201, del 20 luglio 2018 prot. 

n. 13417 e del 24 luglio 2018 prot. n. 13545 sono state comunicate ai lavoratori le modalità 
operative di gestione della fase di transizione tra i diversi operatori del settore.   

 
Dopo la stipulazione della convenzione con il gestore temporaneo, saranno effettuate le 

attività di quantificazione dei buoni pasto effettivamente maturati nel periodo dal 16 di luglio 
al 31 agosto, verranno resi utilizzabili sulla nuova card mensa e saranno definite le modalità di 
recupero dell’anticipo versato. 

 
Per poter procedere all’attuazione di quanto indicato nella citata deliberazione è pertanto 

necessario provvedere per l’anno 2018 all’accertamento ed alla relativa prenotazione di 
impegno per un importo di Euro 1.050.000,00 sui capitoli indicati nel dispositivo del presente 
atto. 
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Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso gli aventi titolo, nonché alla relativa liquidazione.  

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

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs  126/2014 occorre ora provvedere 
all’impegno della suddetta spesa, oltre che al relativo accertamento. 

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione di spesa avverrà entro il 31 dicembre 2018.  

 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.   
 
 
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; 
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 di spesa, per i motivi espressi in narrativa, per un importo 

di Euro 1.050.000,00 con la seguente imputazione: 
 
 

 
 
2. di autorizzare l’accertamento dell’importo di Euro 1.050.000,00 con la seguente 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo COEL UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.050.000,00 2018 176200  04 31/12/2018 01 10 7 01 
Descrizione Capitolo e articolo: ANTICIPO PER MANCATO SERVIZIO REFEZIONE 

Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.7.01.99.99.999  USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.  
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imputazione:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.050.000,00 2018 45700 004 31/12/2018 9 100 99 

Descrizione capitolo e articolo RECUPERO ANTICIPO PER MANCATO SERVIZIO REFEZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.9.01.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE 

 
 

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, 31 luglio 2018  IL DIRETTORE  
 

                       dott. Giuseppe FERRARI    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 

  


