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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     83 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL  
CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI 
AD EURO  1.000,00. ESERCIZIO 2020.  
 

 Con    deliberazione   dell'11  giugno  1984,  n.  mecc.  8407279/49  G.C.  esecutiva  dal 
20 luglio 1984, è stato istituito un nuovo fondo a disposizione delle Circoscrizioni, ammontante 
ad Euro 258,23= reintegrabili fino ad un massimo di Euro 464,81=  per la gestione delle spese 
minute di funzionamento dei Centri Socio Assistenziali, già di competenza dell'Area 
Dipartimentale XVI   Assistenza Sociale. 

 
Con deliberazione n. mecc. 9214609/86 del 30 dicembre 1992 esecutiva dal 30 gennaio 

1993, la Circoscrizione approvava, per il Servizio Sociale "San Paolo", l'aumento 
dell'anticipazione contabile da Euro 258.23= ad Euro  413.17=  in attuazione delle  disposizioni 
della deliberazione n. mecc. 9207249/19 G.C.  16 giugno 1992, esecutiva dal 7 luglio 1992. 

 
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9605883/86 del 25 

settembre 1996, al fine di consentire la realizzazione di specifici progetti educativi realizzati 
nell'ambito del territorio da educatori professionali,  l' iniziale impegno di spesa previsto per  il 
Servizio Sociale "San Paolo" veniva aumentato ad Euro 1.497,73=. 

 
Nel corso del 2002, su richiesta della Circoscrizione, il Servizio Centrale Risorse 

Finanziarie disponeva con determina n. mecc. 2002 8916/24, sempre per lo stesso presidio,  un 
 ulteriore  incremento dell'anticipazione contabile precedentemente definita, da  Euro 413,17= 
ad  Euro 516,46= e conseguentemente il fondo veniva aumentato ad Euro 1.962,54 e nel 2011, 
in occasione del trasferimento nella nuova sede, denominato “Fondo spese minute di 
funzionamento del Centro Socio Assistenziale di via De Sanctis,12”. 

 
 Occorre ora provvedere al primo impegno di spesa per l'esercizio 2020  di Euro 1.000,00. 

 
Tale spesa è necessaria per il pagamento delle spese urgenti dei Servizi Sociali della 

Circoscrizione 3 sita in via De Sanctis 12, riservando, qualora sussistano le disponibilità 
finanziarie, a successive determinazioni dirigenziali ulteriori integrazioni della spesa. 
L’impegno è da considerarsi necessario in quanto è riferito a spese imprevedibili ed urgenti, 
anche in ragione della loro specifica finalità di fare fronte ad esigenze minute ed immediate e 
consentire un ottimale gestione delle attività.  
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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. 

 
Considerato che la prestazione sarà esigibile entro la fine dell’anno 2020 la spesa sarà 

imputata all’esercizio 2020. 
 
Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del numero CIG.           

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
-  di autorizzare il primo impegno di spesa per l'anno 2020, di Euro 1.000,00 per spese 

minute di funzionamento del Centro Socio Assistenziale di Via De Sanctis n. 12; 
 
-  di impegnare la spesa di euro 1.000,00 come di seguito riportato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
1.000,00 2020 87500001/001 31/12/2020 086 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e articolo “Circoscrizioni comunali - Prestazione di servizi – CENTRI 
SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n°: Descrizione Conto Finanziario: 

 U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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- 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; 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”. 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
 
 

 
VB    
      

 
Torino, 2 dicembre 2019  La  Dirigente di Area 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







