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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     63 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI 
MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 
2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=  
 

 
Con  deliberazione,  n.  mecc. 1985 16481/49 G.C. del 23/12/1985 ratificata dal Consiglio 
Comunale il 27/01/1986, esecutiva dal 12/02/1986, n. ord. 4727, è stato istituito un fondo per 
spese minute di funzionamento  a disposizione delle Circoscrizioni, con anticipazione di cassa 
pari ad  Euro 1.032,91=, al fine di provvedere al pagamento immediato di piccole forniture di 
beni e/o servizi non differibili, con possibilità di reintegro fino ad un massimo di Euro 
2.065,83= annui. 

Con provvedimento deliberativo della  Giunta Comunale n. mecc. 1995 04886/49 
dell’11/07/1995,  I.E. il limite annuo di spesa sopraindicato  è stato innalzato ad Euro 
4.131,65=. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 128/49, n. mecc. 1998 09132/49 
esec. dal 04/11/1998, è stata modificata la denominazione del fondo ed aumentato 
contestualmente il limite di impegno della spesa da Euro 4.131,65 ad Euro 5.164,57=. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201804697/85 approvata il 19/10/2018, 
esecutiva dal 29/10/2018, è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 1.000,00= necessaria 
per il pagamento delle spese di funzionamento della Circoscrizione 2 sita in Strada Comunale 
di Mirafiori 7 e per la piccola manutenzione degli impianti sportivi per l’esercizio 2019. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201903736/085 approvato il 6/09/2019, 
esecutiva dal 30/09/2019, si è provveduto ad un ulteriore impegno di Euro 2.000,00=  

 Considerato che  tale importo si è rivelato insufficiente per l’effettivo fabbisogno 
annuale , si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno per l’anno 2019 per un 
importo di Euro 1.000,00= 

Considerato che  
Tale impegno è da considerarsi necessario, in quanto riferito a spese imprevedibili ed 

urgenti, anche in ragione della loro specifica finalità di far fronte ad esigenze minute ed 
immediate e consentire un’ottimale gestione delle attività. 

L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa alla 
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gestione dei fondi spese minute ed urgenti e di funzionamento. 

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  così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del numero CIG. 
 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 approvare - per l’anno 2019 -  un ulteriore impegno di spesa di Euro 1.000,00= occorrente 
al pagamento di spese minute di funzionamento, urgenti e non differibili della Circoscrizione 
sita in strada comunale di Mirafiori 7 e degli impianti sportivi, come descritto in narrativa, con 
la seguente imputazione:   
 

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00= 2019 85 2400001/010 31/12/2019 01 01 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI/ SPESE DI 
FUNZIONAMENTO E VARIE  

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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- 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. Il Direttore 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    
 
 

       
 

       







