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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2282 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. 
PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 64.000,00.  
 

Nell’ambito dell’Amministrazione Comunale si verifica la necessità di svolgere attività 
di servizio fuori dall’ordinaria sede di lavoro per effettuare sopralluoghi, per rappresentare la 
Città in convegni o in riunioni di studio o per altri fini stabiliti dagli atti di pianificazione 
dell’Ente. 

 
Pertanto è necessario  provvedere alla copertura delle spese di viaggio, di soggiorno e 

di eventuali spese varie affrontate dai dipendenti inviati in trasferta per questi scopi.  
 
A tal fine occorre procedere alla prenotazione di  un impegno di spesa per l’anno 2020 

di Euro 64.000,00, quale importo minimo presunto necessario a far fronte agli oneri descritti. 
 

 Stabilito che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto non quantificabile 
mensilmente e che la mancata adozione del presente provvedimento può arrecare danno certo 
e grave all’Ente in quanto non potrebbe essere assicurato agli organi di governo e gestionali lo 
svolgimento di attività istituzionali al di fuori del territorio comunale. 
 

Stabilito altresì che l’obbligazione verso terzi verrà definita con successivi 
provvedimenti con cui si provvederà alla relativa liquidazione. 

 
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, si dà atto che: 
- la spesa, ad eccezione di quella effettuata per lo svolgimento di funzioni ispettive, è 

contenuta nei limiti imposti dall’art. 6, comma 12, della L. 122/2010 e s.m.i.; 
- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”; 
       -     il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
in              materia di valutazione dell’impatto economico   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
- di prenotare l’impegno di spesa, per le motivazioni espresse in narrativa, per le spese di 
missione affrontate dal personale dipendente, per la somma presunta di Euro 64.000,00, come 
segue: 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   articolo  
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

57.000,00 2020 028870001001 4 31/12/2020 01 10 1 03 
Descrizione capitolo e articolo SPESE DI TRASFERTA /RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   articolo  
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.000,00 2020 028870002001 4 31/12/2020 01 10 1 03 
Descrizione capitolo e articolo SPESE DI TRASFERTA /RIMBORSI MISSIONI ISPETTIVE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   articolo  
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00 2020 028780000001 4 31/12/2020 01 10 1 03 
Descrizione capitolo e articolo DIRIGENTI A CONTRATTO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.001 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO 
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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 demandare a successive determinazioni dirigenziali le conseguenti liquidazioni della spesa.  
 
Torino, 5 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Antonella RAVA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


