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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2 

approvata il 19 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 DEL VICE 
COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA EURO 289,00=. APPROVAZIONE  
 
   Con determinazione dirigenziale del 21 settembre 2001 n. mecc. 2001-07728/24 
esecutiva dal 26 settembre 2001, il Servizio Centrale Risorse Finanziarie istituiva un fondo di 
Lire 1.000.000 (Euro 516,46) per far fronte alle spese minute ed urgenti e di rappresentanza 
a disposizione della Direzione della Divisione Economia e Sviluppo da conservarsi a mani di 
personale dipendente appositamente delegato e da reintegrarsi periodicamente dietro 
presentazione delle pezze giustificative di spesa. 
 Considerato che dal 1° gennaio 2004 la Divisione Economia e Sviluppo ha cessato di 
esistere ed è stata istituita la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali sempre 
diretta dalla stessa persona, che a seguito di revisioni della struttura organizzativa comunale, 
la stessa ha variato la denominazione rispettivamente: dal 14 febbraio 2014, in Direzione 
Servizi Amministrativi, dal 15 maggio 2017 in Vice Coordinamento della Dirigenza ed infine 
dal 28 novembre 2017 in Vice Coordinamento Generale della Dirigenza, sempre diretta dal 
medesimo Direttore, dr. Giuseppe Ferrari e tenuto conto che occorre far fronte ad una vasta 
sfera di fabbisogni impellenti, improvvisi e di scarsa entità economica, si è ritenuto 
opportuno, per l’anno 2018, provvedere ad un primo  impegno della spesa presunta per un 
importo di Euro 190,00 al fine di consentire i reintegri del su indicato fondo, approvato con 
determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017-5284/101 del 24 novembre 2017 esecutiva dal 18 
dicembre 2017. 
 Considerato che tale impegno non è sufficiente, si chiede l’approvazione di un 
ulteriore impegno dell’importo di Euro 289,00= al fine di consentire i reintegri del su  
indicato fondo, nel rispetto dell’art. 72 del Regolamento di Disciplina dei Contratti n. 357. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’art. 3 del 
D.Lgs. 118/2011, come corretto ed integrato con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 
2018. 
 Il presente provvedimento non è pertinente rispetto all’applicazione della procedura 
di valutazione dell’impatto economico prevista dalle disposizioni di cui alla Deliberazione 
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della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 05288/128, di cui alla circolare n. 16298 
del 19/12/2012. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”. 
 Si attesta che eventuali spese di rappresentanza saranno contenute entro la 
percentuale del 20% della spesa sostenuta a tal fine nell’anno 2009, ai sensi dell’art. 6 
comma 8 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010. 

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 IL VICE COORDINATORE GENERALE    

 
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 

 
    di approvare, per l’anno 2018, nel rispetto dell’art. 72 del Regolamento di Disciplina 
dei Contratti n. 357, un ulteriore impegno per spese minute urgenti e di rappresentanza per 
il Vice Coordinamento Generale della Dirigenza, per le motivazioni espresse in narrativa che 
integralmente si richiamano; 
 di autorizzare l’impegno della spesa presunta di € 289,00 (duecentoottantanove/00) 
con la seguente imputazione  

 

 

Importo 
Anno  
Bilancio 

UEB 

Capitolo/ 
Articolo 

COEL 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 
aggregato 

289,00   2018 101 2630/1 31/12/2018 01 11 1 03 
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Descrizione capitolo/articolo:  VICE COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA – PRESTAZIONI 
 DI SERVIZI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario n. 

U.1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi amministrativi 

 

1) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta” 

2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

  
 
Torino, 19 settembre 2018 IL VICE COORDINATORE GENERALE 

                  DELLA DIRIGENZA 
                   Dott.Giuseppe Ferrari     

 
  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 

  


