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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     409 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI 
LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.500,00.  
 
    

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2/4727 del 23 dicembre 1985 (mecc. n. 
8516481/49), ratificata dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1986, resa esecutiva in data 
12 febbraio 1986, è stato costituito un fondo spese minute urgenti a disposizione della 
Circoscrizione 8 pari ad Euro 1.032,91 da gestire entro i limiti di spesa sanciti dalla vigente 
normativa. 

 
L’art. 65 comma 4 del Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 
gennaio 
2016, ha previsto, per il rinnovo della consiliatura relativa al periodo 2016 – 2021, che il 
territorio 
comunale sia transitoriamente ripartito in 8 Circoscrizioni, prevedendo la fusione ed 
accorpamento delle ex Circoscrizioni 8 e 9 nella nuova Circoscrizione 8. 

 
 Tale fondo è reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione di pezze 

giustificative. 
 
L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa 

alla gestione dei fondi spese minute ed urgenti e di funzionamento. 
 
La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 

l’indicazione del CIG. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
  

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
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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 espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

l’impegno di Euro 1.500,00, per il reintegro del fondo spese minute ed urgenti citato in 
premessa, per l’anno 2020 con la seguente imputazione: 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.500,00 2020 2400/1 091 31/12/2020 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. 
 

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

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1). 
 
Si dà 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 
favorevole di regolarità tecnica. 

   
 
Torino, 2 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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ALLEGATO N. 1.rs/ * 5r 3 §/sT'#
OGGETTO: Fondo per spese minute di funzionamento della Circoscrizione 8 San Salvario
Cavoretto Borgo Po Nizza Millefonti Lingotto Filadelfia e piccola manutenzione degli
impianti sportivi.Impegno di spesa per l'anno 2020 di euro 1.500,00.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881I28.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot.16298.


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il pror,vedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 20121451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della
città.


La Dirige
Dr.ssa Pier





