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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     153 

approvata il 20 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI 
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2018. 
PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 500,00.  
 
   La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Monica Cristina Gallo, 
nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha la necessità di effettuare trasferte per le 
quali occorre provvedere al rimborso delle relative spese, con le modalità previste per le 
trasferte degli amministratori. 
 Con determinazione dirigenziale n. 28 (mecc. n. 2018 00379/002) del 31 gennaio 2018, 
esecutiva dal 6 febbraio 2018, si è provveduto alla prenotazione della spesa di Euro 200,00. 
 Con determinazione dirigenziale n. 103 (mecc. n. 2018 02031/002) del 24 maggio 2018, 
esecutiva dal 1° giugno 2018, si è provveduto alla prenotazione della spesa di Euro 300,00. 
 Si rende ora necessario provvedere all’ulteriore prenotazione della spesa per il pagamento 
dei rimborsi da effettuare entro l’anno 2018, tenuto conto dei limiti imposti dall’art. 6 comma 
12 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/10. 
 Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa 
nonché alla relativa liquidazione. 
 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 internet “Amministrazione aperta”.   
  Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, ai sensi della delibera della G.C. del 16 ottobre 2012 (mecc. 
201205288/128).    

 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.     
 
 
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; 
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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 

 
  

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione della spesa di 
Euro 500,00 necessaria per il rimborso delle spese di trasferta che la Garante dei diritti 
delle persone private della libertà personale Monica Cristina Gallo, sosterrà nel corso 
dell’anno 2018; 

- di imputare la suddetta spesa di Euro 500,00 come di seguito indicato:  
 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregat

o 
500,00 2018 1210/4 002 31/12/2018 01 01 1 03 

Consiglio Comunale – Acquisto di servizi – Altri organi istituzionali - Trasferte 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 
 

- 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, 20 settembre 2018  IL DIRIGENTE  
 

               Dr. Franco BERERA 
   

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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