
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2019 02425/025 
Servizio Biblioteche    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     31 

approvata il 14 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO 
PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,00.  
 

 
Il Servizio Biblioteche deve poter soddisfare esigenze di carattere eterogeneo dei singoli 

servizi per il funzionamento di tutte le sedi del Sistema bibliotecario urbano così composto: 
Biblioteca Civica Centrale, Biblioteca Musicale "A. Della Corte", Centro Rete, le biblioteche 
decentrate Torino Centro, Villa Amoretti, Italo Calvino, Alessandro Passerin d'Entrèves, 
Cascina Marchesa, Don Milani, Geisser, D. Bonhoeffer, Francesco Cognasso, Carluccio, Primo 
Levi, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Rita Atria e il Punto prestito I ragazzi e le ragazze di 
Utoya, oltre a quelle interne alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e dell’Istituto penale 
minorile Ferrante Aporti di Torino.  

 
Con determinazione n. cronologio 193, approvata l’8 ottobre 2018, n. mecc. 2018 

04320/025 ed esecutiva dal 30 ottobre 2018 è stata impegnata una prima somma di € 7.000,00 
per spese minute e urgenti. 

 
Per poter far fronte a eventuali successive spese minute e urgenti, non preventivabili ed 

inderogabili, al fine di garantire la regolarità del servizio e la sicurezza delle singole sedi, risulta 
utile e opportuno procedere ad impegnare una ulteriore somma di € 6.348,00.   

 
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, comma 533 Legge 232/2016 (Legge di 

bilancio 2017) si dichiara che la motivazione di esclusione del numero CIG rientra nelle “Spese 
Economali”.  

 
La gestione del suddetto importo è affidata a personale di fiducia, che è stata individuata 

e nominata quale agente contabile tramite determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
44689/025 approvata il 14 novembre 2017. 

 
L’agente contabile provvederà alla rendicontazione secondo quanto previsto dall’art. 93, 

comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e secondo le modalità di cui all’art. 57 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 

entro il 31 dicembre 2019. 
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; 

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.    
  
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Cultura e Amministrazione ai Dirigenti;     
 

DETERMINA 
 
1.  di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 

Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 
24 marzo 2016;   
 

2. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, un’ulteriore somma di € 6.348,00 
con obbligo di rendiconto, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 56 e 57 del 
Regolamento di Contabilità e con le modalità ivi contemplate, occorrente per effettuare 
spese minute ed urgenti di funzionamento nell’anno 2019;  

 
 

3. di approvare l’elenco delle tipologie di spesa per tutte le sedi bibliotecarie che costituiscono 
il Servizio Biblioteche (all. n. 1, parte integrante del presente provvedimento);  
 

4. di imputare la spesa così come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

6.348,00 2019 48600/1/2111 025 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE – SPESE GENERALI 
SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
5. di dare atto che il presente atto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”;   
 

6. di dare atto che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, 
prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico”; 

 
 

7. di attestare l’osservanza dell’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, così come convertito dalla 
Legge 122/2010; 
 

8. di dare atto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del vigente Regolamento di 
Contabilità, che entro il 15 gennaio 2020 sarà predisposto apposito rendiconto delle spese 
sostenute con conseguente restituzione dell’eventuale avanzo di gestione, che verrà 
introitato così come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
Articolo 
 

UEB Scadenza 
Obbliga 
Zione 

Titolo Tipologia Categoria 

6.348,00 2020 27700/3 025 31/12/2019 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. 
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9. 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, 14 giugno 2019  IL DIRIGENTE a.i. 

dott. Stefano  Benedetto  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





ALLEGATO N.1 


TIPOLOGIE DI SPESA 


- Acquisti occasionali di libri (in situazione di urgenza) 


- Acquisto e noleggio di attrezzature e sussidi documentari per attività culturali 


- Articoli vari di cancelleria 


- Audiocassette, DVD e CD vergini 


- Barre di ferro 


- Carta da pacchi 


- Cartelli e articoli vari di segnaletica 


- Cartucce al silicone per tenuta acqua 


- Colla per piccole rilegature 


- Contenitori e buste di plastica per CD e DVD 


- Cornici a giorno 


- Cuffie per impianti audio-video 


- Detergente liquido, disinfettanti e carta igienica (per quantitativi minimi di servizio in situazioni di 


urgenza) 


- Dischi e punte di ricambio per trapano 


- Duplicato chiavi e portachiavi 


- Etichettatrici e plastificatrici e relativo materiale di consumo 


- Etichette adesive  


- Fascette in metallo 


- Fogli di compensato (in occasione attività culturali) 


- Fotocopie a colori, grandi formati (con fascicolatura) e su lucidi 


- Guanti monouso 


- Interventi di piccola manutenzione riguardanti attrezzature e apparecchiature in dotazione 


- Kit per pulizia impianti HI-FI 


- Lampade elettriche portatili 


- Lampadine e neon 







- Lucchetti e catene per chiusura cancelli 


- Manicotti di diverse misure 


- Mascherine antipolvere monouso 


- Materiale di consumo per l’integrazione delle dotazioni di primo soccorso e sicurezza 


- Materiale antinfortunistico 


- Minuterie da officina (martelli, pinze, cacciaviti, bulloni, chiavi, viti, dadi, rondelle, tasselli, rivetti, metri a 


nastro, etc.) 


- Nastro biadesivo per applicazione cartelli e segnaletica 


- Nastri per macchine per scrivere elettroniche 


- Pedaggi autostradali e rimessaggio autoveicoli comunali (non in caso di trasferta) 


-  Pile 


- Piccole attrezzature 


- Piccoli componenti hardware 


- Piccoli componenti di arredamento in occasione di attività culturali (es. reggilibri, piccoli espositori,  


supporti per l’esposizione dei libri, etc.) 


- Piccoli componenti e accessori per macchina fotografica (es. flash, etc.) 


- Piccoli interventi di restauro e di legatura libri 


- Piccoli pacchetti software (di minimo costo) 


- Plastica per plastificare (pouches) 


- Plastificazione di documenti di grande formato 


- Prese scart 


- Prese, spine e prolunghe 


- Prodotto per sturare i lavandini 


- Pulisci CD/DVD automatico con liquido 


- Puntine per giradischi 


- Rete in plastica e altro materiale per delimitazione e segnalazione pericolo 


- Rigenerazione cartucce toner 


- Riviste di specifico interesse (in occasione attività culturali) 


- Sabbia e segatura 







- Sale per evitare la formazione del ghiaccio 


- Serrature e cilindretti e relativa installazione 


- Spago e nastro adesivo 


- Spedizioni urgenti via posta privata e corriere 


- Spese di tintoria per lavaggio cuscini, tappetini, etc. 


- Spese per attività culturali 


- Spray per la pulizia di testiere di computer 


- Stampe fotografiche 


- Stoffe per addobbi (in occasione di attività culturali) 


- Svitol e prodotti similari 


- Tappetini per mouse 


- Tavolette copri WC, porta carta igienica, scopini per WC 


- Taxi per interventi in reperibilità 


- Teloni e sacchetti in materiale plastico 


- Timbri e datari 


- Toner e kit di manutenzione per fotocopiatrici, stampanti e fax (in situazioni di urgenza) 


- Tubi di gomma di varie misure 


- Ulteriori ed eventuali materiali per riparazioni di piccola entità dei macchinari e delle 


attrezzature in dotazione 


- Varie ed eventuali in caso di documentata urgenza 


- Vernici, pennelli e rulli 


- Vetri per vetrinette espositive 


       IL DIRIGENTE A.I. 


dott. Stefano Benedetto 





