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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     180 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI 
RAPPRESENTANZA PER L'UFICIO DELL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E 
ALL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI 
EURO 500,00.  
 

Con determinazione dirigenziale numero 272/24 meccanografico numero 9703816/24 
esecutiva dal  23 giugno 1997 del Servizio Centrale Risorse Finanziarie Settore Ispettorato è  
stato riconfermato il fondo per spese minute ed urgenti e di rappresentanza di Euro 258,23 per 
 l’Ufficio dell'Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica da reintegrarsi di volta in volta 
mediante presentazione dei giustificativi di spesa. 
 Occorre pertanto impegnare per l’anno 2020, per i reintegri del suddetto fondo la somma 
di Euro 500,00 per le spese di cui sopra. 
 Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del codice CIG. 
 Si attesta che, eventuali spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza saranno contenute entro la percentuale del 20% della somma sostenuta a tal fine 
nell’anno 2009, ai sensi dell’art.6 comma 8 del D.Lgs. n. 78/2010 così come convertito dalla 
Legge n. 122/2010. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e modificati con D.Lgs 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del C.C. in data 10 settembre 2012, mecc. 
n. 201108018/003, esecutiva dal 24 settembre 2012 e modificato con Deliberazione del C.C. in 
data 31 marzo 2016, mecc. n. 201507125/005, esecutiva dal 15 aprile 2016. 
 Occorre ora provvedere  all’impegno della spesa di Euro 500,00 IVA inclusa sul  
Bilancio 2020 , in quanto la mancata erogazione del Fondo potrebbe causare disfunzioni 
all’attività dell’Ufficio dell’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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internet “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, del comma 1, TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 impegnare, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2020, la  somma di Euro 500,00 per 
spese minute ed urgenti e di rappresentanza a disposizione dell'Ufficio dell'Assessora 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica come di seguito indicato: 
Spesa 
 

Importo Anno 

Bilancio 
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UEB 
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500,00 2020 46500/1 

2111 

007 31/12/2020 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Direzione Istruzione - Spese Generali - Spese di funzionamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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Torino, 10 dicembre 2019 LA DIRIGENTE  

Dolores SPESSA  
 

   
 

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

 Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

   
 

 . 


