
Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici 2019 05688/049 
 Servizio Giunta e Presidio Integrità   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     207 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITA` - FONDO A 
RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL 
VICE SINDACO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2020  
 

  Il Servizio Giunta e Presidio Integrità ha a disposizione un fondo a rendiconto per far 
fronte a spese particolari e impreviste legate al ruolo del Vice Sindaco, per il quale occorre 
procedere ad un impegno di spesa di Euro 1.000,00 per l’anno 2020. 

Occorre tenere conto, altresì, che si tratta di impegno non frazionabile in dodicesimi in 
quanto avente ad oggetto spese per la loro stessa natura imprevedibili ed urgenti non 
programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, anche in ragione della loro specifica 
finalità di far fronte a esigenze minute e immediate. 

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 si attesta che eventuali spese per 
rappresentanza saranno contenute entro la percentuale del 20% della somma sostenuta, a tal 
fine, nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 6 comma 8 L. 122/2010. 

La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 
La suddetta somma verrà erogata con obbligo di rendicontazione delle spese da 

predisporre entro il 31/01/2021. 
L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa alla 

gestione dei fondi spese minute ed urgenti e di rappresentanza. 
Si da atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione ‘Amministrazione Aperta’ 
Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.)    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 

 IL DIRIGENTE    
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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 approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, per l’anno 2020 un 

impegno di Euro 1.000,00 per il fondo a rendiconto spese minute ed urgenti e di 
rappresentanza del Vice Sindaco con imputazione come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazion
e 

Missione Programma Titolo Macr
o 
Aggr
egato 

1.000,00 2020 6180 
1 
2111 

049 31/12/2020 01 02 1 03 

         
Descrizione capitolo e articolo Giunta Prevenzione Corruzione – Prestazioni di 

servizi/spese minute e urgenti 
Conto finanziario n° Descrizione conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
2.  e con obbligo di rendicontazione delle spese che dovrà essere predisposta entro il 

31/01/2021. L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato come segue: 
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3.  
Anno 

Bilanci
o  

Cap. e 
Art. UEB 

Scadenza 
Obbligazion

e  

Tito
lo 

Tipolo
gia Cat. Descriz. 

Cap. Conto Finanz. 
Descriz. 
Conto 

Finanz. 

2021 27700/
3 49 31/01/2021 3 500 99 

Ricuperi e 
rimborsi 
diversi/ 

Rimborsi 
vari 

E.3.05.99.99.99
9 

Altre 
entrate 
correnti 
N.A.C. 

 
 
     - l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020;  

    -  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, 29 novembre 2019  Il Funzionario in P.O. con delega 

Dr.ssa Elisabetta BOVE   
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  Allegato n.1 
 
 
Rif. Telefonico 22544    

 
     


