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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     203 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI 
ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 
2020. EURO 5.000,00  
 
   Visto l'art. 84 c. 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e integrazioni che stabilisce 
che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del 
comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute, nonché il rimborso delle spese di soggiorno con le modalità previste dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 4 agosto 2011 e il Regolamento per le trasferte degli Amministratori, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 19 dicembre 2016 (mecc. 
201605519/002) esecutiva dal 2 gennaio 2017. 
 Occorre procedere a prenotare un primo impegno di spesa per l’anno 2020 di Euro 5.000,00 
per garantire la necessaria attività di trasferta agli Amministratori.  Ci si riserva inoltre di 
provvedere all’impegno di ulteriori somme per i successivi rimborsi dovuti. 
  Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 
        Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
    Si dà atto che la spesa è conforme al disposto dell’art. 6 comma 12 del Dl 78/2010 convertito 
 in legge 122/10 che prevede il limite del 50% della spesa prevista nel 2009 ad eccezione di 
quella effettuata per missioni presso organismi internazionali. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 

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.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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   approvare 

,  per   le   motivazioni   espresse   in   narrativa,  l’impegno della  spesa   di  Euro 
5.000,00   per   il   pagamento del   rimborso  delle spese  di   trasferta   alla Sindaca e agli 
Assessori per l’anno 2020 con imputazione come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

5.000,00 2020 120/3 049 

 

31/12/2020 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Sindaco e Assessori Comunali/Trasferte 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 

2. 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. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

     sezione “Amministrazione aperta.     
 
Torino, 28 novembre 2019  LA P.O. CON DELEGA 

Dott.ssa Elisabetta Bove  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


