
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2018 03930/119 
 Servizio Esercizio    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     485 

approvata il 20 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 
ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA 
ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 
L`ANNO 2018  IMPORTO DI EURO 300,00=  
 
  Con determinazione dirigenziale n. 635 approvata il 23 novembre 2017 (mecc. n. 05212/119) 
esecutiva dal 18 dicembre 2017 è stata impegnata la somma di Euro 300,00 per spese di 
carattere minuto ed urgente da effettuarsi nell’anno 2018 da parte del Servizio Esercizio 
dell’Area Coordinamento Mobilità della Divisione Infrastrutture e Mobilità e Segreteria 
Assessorato Viabilità e Trasporti, con imputazione della spesa al codice di intervento n. 
1080103 del bilancio 2018 “Prestazioni di servizi” (cap. 63420 art. 1 COEL 2111). 
 
Si ritiene che per l’anno in corso, al fine di non interrompere le attività istituzionali degli uffici 
e garantire la minima continuità del funzionamento degli stessi, sia necessario procedere 
all’integrazione dell’impegno di spesa di Euro 300,00, così suddivisi: Euro 150,00 per il 
Servizio Esercizio della Direzione Infrastrutture e Mobilità ed Euro 150,00 per la segreteria 
dell’Assessorato alla Viabilità e Trasporti. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del numero CIG.    
 
 
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; 
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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 

 
  Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate che il presente 
provvedimento è improrogabile ed urgente. 
 
1) di approvare, in conformità dell’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 
201108018/003), esec. dal 24 settembre 2012, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 300,00 per 
le spese minute ed urgenti da effettuarsi nell’anno 2018 così ripartite: Euro 150,00 per il 
Servizio Esercizio dell’Area Coordinamento Mobilità della Divisione Infrastrutture e Mobilità; 
Euro 150,00 per la Segreteria dell’Assessorato alla Viabilità e Trasporti, con la seguente 
imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo Articolo 
e coel 

 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

300,00 2018 63420/1/2111 119 31/12/2018 10 05 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 

Esercizio-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 procedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta” e per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 
 
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 
favorevole. 

     
 
Torino, 20 settembre 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


