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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI 
FUNZIONAMENTO ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 
3.000,00  
 

  Con Deliberazione n. 4175 assunta dalla Giunta Municipale in via d'urgenza in data 17 
dicembre 1985 (mecc. n. 8514487/19), esecutiva dal 31 gennaio 1986, venivano disposte le  
spese occorrenti alla gestione della Casa di Ospitalità di Via Ghedini 6. 

 
Con Deliberazione n. 11139 della Giunta Comunale del 10 novembre 1992 (mecc. n. 

9211801/19), esecutiva dal 1° dicembre 1992 e con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
9811387/19 approvata il 10/12/1998, esecutiva dal 17 dicembre 1998 erano stati modificati 
alcuni criteri di spesa, consentendo tra l'altro l'acquisto saltuario di alcuni capi di 
abbigliamento, a causa dell'aggravamento delle situazioni di disagio ed emarginazione che tale 
struttura deve attualmente affrontare. 

 
Veniva quindi utilizzata l'emissione di una assegnazione di fondi ragguagliata al 

fabbisogno trimestrale presunto per le spese minute della Casa di Ospitalità di Via Ghedini 
nonché per quelle del Servizio Adulti in Difficoltà sito in Via Bruino 4, da accordare alla 
Divisione Servizi Socio - Assistenziali e per esso al Cassiere principale. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 settembre 2010 mecc. n. 2010 04978/19 

avente per oggetto “Indirizzi in materia di contenimento e diminuzione della spesa 
socio-assistenziale al fine di fronteggiare la riduzione dei finanziamenti statali e regionali” 
veniva disposta la chiusura della struttura a gestione diretta di Via Ghedini 6.  

 
Con successiva determinazione n. 543/AD del 3 dicembre si è preso atto della chiusura 

della Casa di Ospitalità di Via Ghedini 6 e nel contempo si è modificata la denominazione del 
fondo per spese minute e urgenti della “Casa di Ospitalità di Via Ghedini 6 e del Servizio Adulti 
in Difficoltà di via Bruino 4” in “Servizio Adulti in Difficoltà di Via Bruino 4”.  

 
Il Cassiere assegna mensilmente, al responsabile del Servizio Adulti in Difficoltà di Via 

Bruino 4, la somma necessaria al funzionamento nella misura di un dodicesimo delle spese  
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annuali. Trimestralmente il succitato responsabile trasmette la rendicontazione delle 

spese effettuate e la presentazione delle medesime, all'Ispettorato di Ragioneria. 
 
In caso di mancata ed irregolare presentazione di detti rendiconti trimestrali viene sospesa 

l'erogazione dei successivi fabbisogni. Entro il primo trimestre del successivo esercizio il 
Cassiere della Direzione Servizi Sociali restituisce, mediante versamento alla Civica 
Ragioneria, la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto dell'ultimo trimestre 
precedente, che dovrà essere presentato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. 

 
Al fine di garantire nel 2020 la copertura delle spese non programmabili che si 

presenteranno in situazioni di emergenza, e che richiederanno interventi immediati, occorre 
autorizzare l’impegno della spesa per complessivi Euro 3.000,00. 

 
         Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del codice CIG. 

 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico come da dichiarazione allegata; 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

Sezione Internet “Amministrazione aperta”. 
 
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 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020. 
    

 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1)   di prenotare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di Euro 3.000,00 
occorrenti per le liquidazioni pronta cassa delle spese minute di funzionamento del 
Servizio Adulti in Difficoltà, da utilizzarsi secondo le modalità fissate con le 
Deliberazioni della Giunta Comunale n. 4175 del 17/12/1985, n. 11139 del 10/11/1992 
e Determinazione Dirigenziale mecc. n. 9811387/19 esecutiva dal 17/12/1998 e 
secondo il dettaglio ribadito nella narrativa del presente atto; 

 
 

2) di impegnare la spesa di Euro 3.000,00 come riportato nella seguente tabella: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo – 
Articolo - Coel UEB Scadenza 

Obbligazione 
Mission

e Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.000,00 2020 86300/12 019 31/12/2020 12 04 1 03 
Descrizione capitolo e 

articolo 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 

INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 

Finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
 

3) di consentire, nel caso debbano essere effettuate spese in misura superiore alle 
assegnazioni stabilite col presente provvedimento, l’utilizzo nei trimestri successivi dei 
residui attivi delle precedenti gestioni trimestrali; 

 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione trasparente”; 

 
 

5) di attestare che, ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata (All. 1); 

 
6) 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. 
 

 



2019 06254/019 4 
 
 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Uberto MOREGGIA   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







