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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     245 

approvata il 16 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE 
PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 17.908,00=.  
 
Come per gli anni precedenti, è stato assunto per l'anno 2018, con Determinazione Dirigenziale 
n. 214 del 06/12/2017, mecc. 17-06235/003, una prenotazione d’impegno di spesa di Euro 
14.000,00, suddiviso in Euro 12.000,00 sul Capitolo 26460/1 “Spese di Registro”, ed Euro 
2.000,00 sul Capitolo 26460/2 “Spese di Bollo” destinato a consentire al Servizio Contratti di 
fare fronte agevolmente e tempestivamente, nell'ambito delle sue specifiche competenze, alle 
molteplici spese connesse con la stipulazione di contratti,  con gli adempimenti di legge, 
prodromici o conseguenti, nei casi in cui le spese di atto siano a carico del Comune. 
 
A titolo esemplificativo si chiarisce che trattasi di spese per acquisto di valori bollati, per visure 
e richieste di documentazioni presso Catasto, Conservatoria dei Registri Immobiliari ed Archivi 
Notarili, nonché per registrazioni e trascrizioni di atti, ed altri adempimenti fiscali e 
contrattuali.  
 
Per far fronte alle spese, obbligatorie per legge che dovranno essere sostenute nel corrente 
anno, si assume un ulteriore prenotazione della spesa di Euro 17.908,00 suddiviso in Euro 
16.908,00 sul Capitolo 26460/1 “Spese di Registro”, ed Euro 1.000,00 sul Capitolo 26460/2 
“Spese di Bollo”.    
 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nel disposto dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013; 
pertanto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sessione internet “Amministrazione 
aperta”. Inoltre, il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. 
 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con Dlgs. 126/2014. 
 
Trattasi di spesa di natura non commerciale. 
 
La scadenza delle obbligazioni è prevista  entro il 31 dicembre 2018.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 ASSUMERE, per la causale in premessa indicata, prenotazione dell'impegno di 

spesa di Euro 17.908,00= nella misura seguente: 
2.  

Importo Anno    
Bilancio 

Capitolo COEL Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro- 
aggre- 
gato 

16.908,00 
  

2018 26460 
Articolo1 

 

003 31/12/2018 01 02 01 01 

3.  
Importo Anno    

Bilancio 
Capitolo COEL Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro- 

aggre- 
gato 

 1.000,00   2018 26460 
Articolo2 

 

003 31/12/2018 01 02 01 01 

 
 

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 di regolarità tecnica.     

 
Torino, 16 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO CONTRATTI 
Dr. Giuseppe BIANCIOTTO  

 
  
     
 

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

  dr. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       


