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Servizio Economato e Fornitura Beni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 18 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE LA NAZIONALE 
MANIFATTURE SNC  - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 285,00  
 

  Premesso che: 
    Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019.41282/005 del 21.03.2019 è stata  indetta 
  mediante ricoso al M.E.P.A. (rdo M.e.p.a. 2258768/2019 la fornitura triennale di articoli di 
bandiere, striscioni per  interno ed esterno ed accessori vari occorrenti ai sevizi comunali e per 
l’acquisto di drappo per balcone d’onore del Sindaco, spesa presunta euro 35.000,00 iva 
inclusa, 
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019.42061/005 del 14.05.2019 è approvata la 
proposta di aggiudicazione della gara M.e.p.a. lotto 1 cig 7841339DA2 e lotto 2 78413495E5 
a favore della ditta La Nazionale Manifatture snc per il lotto 1 e a favore della ditta Walber srl 
 per il lotto 2, 
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019.01982/005 del 27.05.2019 esecutiva dal 
14/06/2019  è stata dichiarata l’efficacia  dell’aggiudicazione ed il relativo impegno di spesa 
della gara M.e.p.a. lotto 1 cig 7841339DA2 e lotto 2 78413495E5 a favore della ditta La 
Nazionale Manifatture snc per il lotto 1 e a favore della ditta Walber srl  per il lotto 2, 
  
 La ditta La Nazionale Manifatture snc ha versato deposito cauzionale definitivo per lotto 
1 pari ad euro 285,00 con bonifico BCC Credito Cooperativo del 17.05.2019 sul conto corrente 
 della Città di Torino n.  IT 56 T 02008 01033000110050089; 
 
   Dato atto  che il presente provvedimento 

- per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 

- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”; 
-  la prestazione sara esigibile entro il 31/12/2019. 

 
   Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.lgs 126/2014. 
 
  Occorre procedere all’accertamento di entrata ed al corrispondente impegno di spesa per 
la gestione del deposito di cui alla premessa    
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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 accertare l’entrata a titolo di deposito cauzionale, per le motivazioni espresse in 

narrativa, per l’importo complessivo di Euro 285,00, secondo il prospetto seguente: 
 

Importo N. Quietanza Data 
quietanza 

Ragione sociale e 
indirizzo 

Codice fiscale 
partita IVA 

285,00 11685 20/05/2019 La Nazionale 
Manifatture snc 
Via Casale, 4/B 

Milano 

07658160150 

285,00 Totale 

  

       con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo 

e articolo 
Codice 
servizio 
respons

abile 

Scadenza 
obbligazione 

 

285,00 2019 9 0200 04 44410000

014 

005 31/12/2019  

Descrizione capitolo  Depositi cauzionali in denaro da terzi presso la Città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 

 
2) di impegnare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 285,00, a titolo di 

restituzione del deposito cauzionale, da liquidare al termine del contratto, a favore del 



2019 05181/005 3 
 
 

soggetto indicato nella tabella seguente : 
Importo Ragione Sociale  

……285,00…... LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC 
285,00 Totale 

 
 
con la seguente imputazione, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, di cui al D.lgs. 118/2011 s.m.i. allegato 4/2 punto 7.2: 
 
 
 

Importo Anno 
Bilanc
io 

Capitolo 
Articolo  
e coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
Gram 
– 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

€ 285,00 2019 1748000000

10 

005 31/12/2019 99 01 7 02 

Descrizione capitolo  Depositi cauzionali in denaro da terzi presso la città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.04.02.001 Restituzioni di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  

3) di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà trasmesso  al Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 179 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 
267/2000, che provvederà a registrare l’accertamento nelle scritture contabili 
imputandolo nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a 
scadenza; 

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 di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 18 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

   Rossi 20660   
 

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