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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     355 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO SOCIALE DI 
VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2020. IMPEGNO PER EURO 1.141,20=  
 

 Con deliberazione in data 11 giugno 1984 n. mecc. 84 07279/49 esecutiva dal 20 luglio 1984 
è stato istituito un fondo ammontante a Euro 258,23 reintegrabili per le spese di funzionamento dei 
Centri Socio-Assistenziali. 
 
 Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, in data 9 giugno 1986, n. d’ordine 
5566, presa d’atto della Giunta Municipale dell’8 luglio 1986 n. mecc. 8606919/88, esecutiva dal 15 
agosto 1986, si provvedeva alla ricostituzione dell’anticipazione iniziale dal fondo in questione Euro 
258,23 che con deliberazione del Commissario Prefettizio in data 24 dicembre 1992, n. mecc. 
9214232/49, esecutiva dal 16 gennaio 1993, veniva aumentato a Euro 413,17. 
 
 Con successiva determinazione del Dirigente del Settore Ispettorato della V.D.G. Risorse 
Finanziarie, il 17 ottobre 2007 n. mecc. 200706878/24, esecutiva dal 22 ottobre 2007, si provvedeva 
all’aumento  dei fondi da Euro 413,17 a Euro 516,46. 
 

Nel 2015 i due Centro Socio Assistenziali di Via Cardinal Massaia 75/m e di Via Valdellatorre 
138/a si sono accorpati nel nuovo Centro Socio Assistenziale di Via Valdellatorre 138/a per il quale, con 
nota n. 14985/2015 del 12 novembre 2015, si è richiesto alla V.D.G. Finanza e Tributi – Sezione 
Ispettorato l’accorpamento dei due fondi economali relativi in un unico fondo con una reintegrabilità 
massima di € 1.032,92 
 
 Rientrano tra le spese minute di funzionamento le spese urgenti per l’attività degli uffici, le 
piccole riparazioni di mobili e locali, le tariffe postali, le spese di locomozione del personale nell’ambito 
del territorio comunale, l’acquisto straordinario di riviste, di pubblicazioni specifiche, l’espletamento 
dei compiti di istituto, quali ad esempio, il pagamento dei diritti di segreteria per certificazione richieste 
agli Uffici competenti e relative ad utenti dei Servizi Socio-Assistenziali e le spese di trasporto di 
assistiti. 
 
  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs 118/2011, così 
come integrati e corretti dal 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 

 
  di approvare l’impegno di spesa, per l’anno 2020, del “Fondo per le spese minute di 
funzionamento del Centro Socio-Assistenziale di Via Valdellatorre n. 138/a per far fronte al pagamento 
delle spese minute ed urgenti non differibili come descritto in narrativa (codice creditore 56867 A), per 
l’importo di Euro 1.198,26= con la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo  

 UE
B 

Scadenza 
obbligazio
ne 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

1.198,26 2019 87500001003  088 31/12/2020 12 07 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali - 

Prestazioni di servizi - Centri 
Socio-Assistenziali Spese di 
Funzionamento 

   

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziaria    
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi 

Amministrativi 
   

 
 di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto 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 non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “Amministrazione aperta”  
 
 di dare atto che la suddetta spesa non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è 
richiesta l’indicazione del CIG     
 
Torino, 2 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


