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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2160 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO "FOOD SMART CITIES FOR 
DEVELOPMENT- EYD2015". ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI 
VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2019.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014, mecc. 2014 06750/72, 
veniva approvata la partecipazione della Città di Torino in qualità di partner al Progetto 
Europeo Food Smart Cities for Development- EYD2015. 

  
Il budget complessivo del progetto corrispondente ad Euro 2.683.087,06 era finanziato 

per un massimo dell’85% dalla Commissione Europea.  
 
Alla Città di Torino, per le finalità previste, è stato assegnato un budget massimo 

complessivo di Euro 285.718,62 di cui Euro 41.172,08 a titolo di cofinanziamento coperto 
attraverso la valorizzazione del personale interno all’Ente, per tutta la durata del progetto. 
 

Al fine di permettere alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - Ufficio 
Cooperazione internazionale e Pace - lo svolgimento delle attività relative alle iniziative sopra 
elencate per l’anno 2019, occorre provvedere, tra l’altro, ad impegnare un ammontare presunto 
di Euro 5.000,00 per le spese di trasferta e, in particolare, quelle relative alle spese varie, di 
viaggio e/o alberghiere. 

 
Preso atto che tale somma è stata accertata ed incassata con determinazione dirigenziale 

della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Ufficio Cooperazione internazionale e 
Pace - n. 22 del 12 marzo 2019 (n. mecc. 2019 58363/095). 

 
Stabilito che con successivi atti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alle relative liquidazioni e che nello specifico le spese verranno sostenute 
dalla Città anche tramite l’Agenzia di Viaggi affidataria, i cui estremi e il relativo Codice 
Identificativo di Gara (CIG) verranno indicati in fase di liquidazione, in quanto la somma 
prenotata con il presente atto non è ulteriormente frazionabile, in via presuntiva, al fine di 
individuare gli importi da destinare alle spese di Agenzia di Viaggi e quelli da rimborsare 
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direttamente ai dipendenti che effettuano le trasferte. 

 
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, si dà atto che: 
- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta” e non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 prenotare l’impegno per le spese di missione del personale dipendente coinvolto nel 

Progetto Europeo FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT- EYD2015", per le 
motivazioni espresse in narrativa, per la somma complessiva di Euro 5.000,00 come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.000,00 2019 004300054002 004 31/12/2019 19 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
-INIZIATIVE VARIE -VEDANSI CAPP. 11480-15000/16 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche,convegni e mostre, pubblicità e n.a.c. 
 

2. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da Fondo Europeo vincolato derivante 
da entrate del Bilancio 2019 accertate e incassate con determinazione dirigenziale della 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi – Ufficio Cooperazione internazionale e Pace - n. 
22 del 12 marzo 2019 (n. mecc. 2019 58363/095), come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazio

ne 

Titolo Tipologia Categoria 

12.807,08 2019 15000016004 113 31/12/2019 2 101 02 
Descrizione capitolo e 
articolo  

ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - VEDANSI CAPP. 4300/13-4500/10 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.02.017 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI 

 
3. di dare atto che la presente determinazione è 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, 27 novembre 2019  LA DIRIGENTE 

dott. ssa Antonella RAVA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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