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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     59 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' 
DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 0 CON OBBLIGO DI 
RENDICONTAZIONE. ESERCIZIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
300,00.  
 

In previsione delle attività che si svolgeranno nello  Spazio Anziani di Via de Bernardi 0, 
si rende necessario provvedere all’erogazione di un fondo spese di funzionamento per sostenere 
le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria, materiale di pulizia per i locali e di 
consumo per i servizi igienici, biancheria monouso e detergenti per le docce assistite degli 
utenti, spese di trasporto per gite culturali e momenti di socializzazione esterni ai centri, giochi 
di società da tavolo, generi alimentari e bevande, tovaglie, piatti, bicchieri, posate di carta o 
plastica,  materiali per piccola manutenzione,  e ferramenta, piccolo arredo, attività ricreative e 
culturali, acquisto sporadico di libri, utensili da cucina, piccoli gadget per tornei e compleanni. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03746/085 del 28 settembre 2019 

esecutiva dal 30/09/2019 si è provveduto a disporre , per l’esercizio 2019, un primo impegno 
di spesa pari a euro 550,00, riservandosi la possibilità di adottare, nel corso dello stesso anno, 
ulteriori atti di impegno per l’integrazione della spesa. 

 
Considerate le spese già sostenute, per far fronte ad ulteriori esigenze, si ritiene 

opportuno provvedere ad un ulteriore impegno di spesa -  per l’esercizio 2019 -  pari ad Euro 
300,00= riservando, necessario per il pagamento delle spese di funzionamento e varie attività 
dello Spazio Anziani di via De Bernardi 0. 
 
         Trattandosi di spesa economali non è richiesta l’indicazione del n. C.I.G. 

 
         Considerato che la prestazione sarà esigibile entro la fine dell’anno 2019, la spesa sarà 
imputata all’Esercizio 2019.  

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014      
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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 autorizzare, per l’esercizio 2019, l’ulteriore impegno di spesa di Euro 300,00= per 
sostenere le spese specificate in premessa. 
- di impegnare la spesa  di Euro 300,00= con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

300,00= 2019 85 87500006/001 31/12/2019 12 03 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI/ SPESE DI 
FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA’ SPAZI ANZIANI 

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Il rendiconto verrà presentato entro il 31 gennaio 2020 e l’eventuale avanzo di gestione sarà 
introitato come segue: 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Titolo Tipologia  Categoria  

 2020 85 27700003/003 31/12/2020 3 500 99  
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

RECUPERI 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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- di riservare a successive determinazioni dirigenziali – qualora sussistano le disponibilità 
finanziarie ulteriori integrazioni della spesa; 
 
- di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1); 
 
- 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”; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 

L’allegato (n. 1) è conservato agli atti del Settore       
 
Torino, 19 novembre 2019  p. LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott.ssa Gabriella TETTI 
(Dott.ssa Piera RAPIZZI)   

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







