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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 5 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA 
GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I 
MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 
2018 - IMPORTO EURO 180,50  
 

 Con determinazione dirigenziale n. 140 approvata in data 28 novembre 2017, esecutiva 
dal 15 dicembre 2017, n. mecc. 2017 05643/046, è stato approvato l’impegno di spesa per 
l’esercizio 2018 del fondo spese di gestione per l’acquisto di materiali per i magazzini del 
Servizio Verde Pubblico della Città di Torino per un importo complessivo di Euro 6.075,00. 
Contestualmente è stato approvato l'elenco per tipologia di acquisti sostenibili con il suddetto 
fondo cassa. 

 
Successivamente con determinazione dirigenziale n. 35 approvata in data 12 aprile 2018 

, esecutiva dal 26 aprile 2018, n. mecc. 2018 01370/046, è stata approvata un’integrazione per 
l’importo complessivo di Euro 10.050,00. 

 
Il Servizio Verde Pubblico della Città svolge l’attività di manutenzione delle aree verdi 

sul territorio cittadino avvalendosi del proprio personale presente nei magazzini dislocati sul 
territorio. Tali attività richiedono per la loro intrinseca natura oltre all’impegno del personale 
anche l’utilizzo di attrezzature e materiali, si rende indispensabile provvedere 
all’approvvigionamento di questi ultimi, integrando il fondo cassa per un importo di Euro 
180,50. 

 
Il fondo è utilizzato per acquisti, i cui importi devono essere liquidati con urgenza agli 

aventi diritto e non possono essere preventivamente quantificati, con l'obbligo di resa di conto 
da parte della sig.ra Franca Reguzzi, incaricata del controllo e coordinamento delle forniture di 
tutto il Servizio Verde Pubblico, tramite l'adozione di apposita determinazione dirigenziale e 
rendiconto delle spese effettivamente sostenute da presentare entro il 31 gennaio 2019. 

 
Con il presente provvedimento occorre dunque integrare ulteriormente l’impegno di 

spesa per un importo complessivo di Euro 180,50. 
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L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa 

alla gestione di fondi spese minute ed urgenti di funzionamento. 
 
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. 
 
L’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 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; 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, in conformità dell’art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 2011 
08018/003 esecutiva dal 24 settembre 2012, (modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 31 marzo 2016 n. mecc. 2015 07125/005 esecutiva dal 15 aprile 2016), 
l'integrazione del fondo cassa, approvato con le citate determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017 
05643/046 e n. mecc. 2018 01370/046, per l’acquisto di materiali per i magazzini del Servizio 
Verde Pubblico della Città di Torino per l’anno 2018, per l’importo complessivo di Euro 
180,50; 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 180,50 secondo la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

180,50 2018 78300/1 046 31/12/2018 09 02 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

VERDE PUBBLICO - Acquisto di Materiali / Materiali Vari 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo N.A.C. 

 
 
Al termine della gestione dovrà essere predisposto apposito provvedimento di rendiconto 

delle spese effettivamente sostenute con restituzione dell'eventuale avanzo di gestione, che 
verrà introitato come segue: 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 2019 27700/3 046  3 500 99 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI / RIMBORSI VARI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti N.A.C.  

 
 

3. Di approvare, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, dopo l'adozione di 
apposito provvedimento di liquidazione, l'erogazione della somma complessiva di Euro 180,50 
quale integrazione del fondo acquisto di materiali per i magazzini del Servizio Verde Pubblico 
della Città di Torino. 
Il Servizio Ispettorato provvederà a periodiche verifiche delle pezze giustificative di tutti i titoli 
riguardanti la gestione del fondo e comunque a tutte le verifiche che riterrà necessarie. 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione è 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. 
 
 
6. Di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 

 
 
Torino, 5 novembre 2018  IL DIRIGENTE  

arch. Sabino PALERMO  
 
 
 
  

 
 
 
  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA     
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