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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2090 

approvata il 20 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE 
ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I 
PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER 
L'ANNO 2020 DI EURO 200.000,00.  
 
   La Divisione Personale e Amministrazione per il normale funzionamento durante 
l'esercizio 2020  deve provvedere a spese obbligatorie ed inderogabili che,  per loro natura, 
costituiscono già di per sé un vero e proprio impegno derivante da obblighi di legge o da 
disposizioni regolamentari; 
 visto l'art. 86   del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000  il quale prevede che le  Amministrazioni Locali provvedano 
a proprio carico al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali  ed assicurativi a favore 
degli amministratori comunali e dei presidenti circoscrizionali  collocati in aspettativa senza 
assegni durante l'esercizio del proprio mandato nonché il versamento di una quota forfetaria a 
favore degli amministratori locali che siano lavoratori non dipendenti; 
 visto il 3° comma dell'art. 86 succitato che prevede altresì di rimborsare al datore di 
lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un 
dodicesimo dell'indennità di carica annua; 
 considerato che l'art. 82 del Testo Unico suddetto  al c. 8, lett. f. prevede un'integrazione 
 dell'indennità dei sindaci, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile 
spettante per ciascun anno di mandato; 
 atteso che esiste una reale situazione di indispensabilità e di inderogabilità del 
pagamento degli oneri previdenziali relativi all’attività resa dagli amministratori comunali e 
circoscrizionali, la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente;  

si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l'anno 2020 
avverrà entro il 31 dicembre 2020. 

si richiamano 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; 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia dell’impatto economico. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta”.  

 
Con successivi atti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa verso terzi 

nonché alla relativa liquidazione.    
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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 

 
di prenotare l’impegno della  somma  di Euro 200.000,00.= la cui erogazione avverrà in base 
alle normative vigenti, con le seguenti imputazioni: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

125.000,00 2020 120/2 004 31/12/2020 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SINDACO E ASSESSORI COMUNALI / DATORI DI LAVORO - 

CONTRIBUTI D.LGS.267/2000  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

75.000,00 2020 130/3 004 31/12/2020 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI / DATORI DI LAVORO - RIMBORSI E 

CONTRIBUTI D. LGS.267/2000  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI  
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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 novembre 2019     IL DIRIGENTE 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 
   
 

      


