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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2403 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED 
URGENTI - DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE - SERVIZIO SELEZIONI E 
ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 420,00  
 

  Per far fronte anche per il 2020 a spese particolari ed impreviste legate a competenze 
specifiche del Servizio Selezioni e Assunzioni, che opera all’interno della Divisione Personale 
 - Area Personale, occorre dotare il Servizio di un fondo di Euro 420,00. 

Tale somma sarà gestita con obbligo di rendiconto delle spese sostenute, mediante 
l’adozione di apposito provvedimento entro il 31 gennaio dell’anno successivo e la conseguente 
restituzione di eventuali avanzi di gestione.  

Pertanto, richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al 
D.lgs 118/2011 come integrati e corretti con D.lgs 126/2014, occorre provvedere all’impegno 
della suddetta spesa di Euro 420,00. 

L’impegno contabile oggetto del presente provvedimento non è frazionabile in 
dodicesimi, in quanto trattasi di spese, per loro stessa natura, imprevedibili ed urgenti non 
programmabili nel loro ammontare complessivo mensile, anche in ragione della loro specifica 
finalità di far fronte ad esigenze minute, immediate ed indispensabili per consentire un ottimale 
gestione delle attività anche nelle condizioni di particolare rigore ed economicità imposte dagli 
attuali vincoli di stabilità. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al presente impegno di spesa avverrà 
entro il 31 dicembre 2020. 

Il presente provvedimento è conforme all’art. 72 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti approvato con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 
2012 (mecc. 201108018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, e non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico .     
 
 
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; 
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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 

 
   1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’impegno di Euro 420,00, relativo 

all’anno 2020, per spese minute ed urgenti e di funzionamento relative all’acquisto del 
materiale di cui all’allegato elenco (all. n. 1) che forma parte integrante della presente 
determinazione, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute mediante 
l’approvazione di apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2021. Tale fondo dovrà 
essere gestito con le cautele e le norme vigenti per i fondi spese minute ed urgenti. 
L’eventuale avanzo di gestione sarà introitato al bilancio 2021 (cap. 27700/3) come segue: 

 

ANNO 
BILANCIO CAPITOLO UEB SCAD. TIT. TIPOL. CAT. DESCRIZ. CAP. CONTO FINANZ. DESCRIZ. CONTO 

FINANZ 

2021 027700003054 04 31/01/2021 3 500 99 
Ricuperi e 
rimborsi 
diversi/ 

Rimborsi vari 

E. 3.05.99.99.999 
Altre entrate 

correnti 
N.A.C. 

 

1. 2) di imputare la spesa di 420,00 Euro secondo quanto sotto specificato: 

Importo 
Anno 

Bilancio Capitolo UEB 
Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

420,00 2020 006500000013 004 31/12/2020 01 10 1 03 
          

Descrizione Capitolo e articolo:  Organizzazione – Spese generali di funzionamento 
Conto finanziario n. U.1.03.02.16.999   
Descrizione conto finanziario:  Altre spese per Servizi Amministrativi 

2. 3) di dare atto che il presente provvedimento viene assunto in conformità dell’art. 72 del 
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 357 approvato 
con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 
201108018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012. 

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

5)  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..    

 
Torino, 17 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





 


 


Allegato 1 
 


 


 


 


SPESE MINUTE PER MATERIALE INFORMATIVO ED INFORMATICO 


• Materiale informatico di modico valore 


 
SPESE MINUTE PER IL SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI  


• Stampe 


• Slides e materiale per slides 


• Esecuzione di eliografie e fotocopie che non sia possibile effettuare in sede (biblioteche, 


ISTAT, ecc.) 


• Pile e chiavette USB 


• Cancelleria non a catalogo dell’Economato 


• Lavagne a fogli mobili e relativi fogli 


• Piccoli dispositivi in applicazione del decreto legislativo 81/08 (frangiluce, antiriflesso VDT, etc..) 


• Raccoglitori  


• Correttori ed evidenziatori 


• Etichette 


• Timbri 


• Foderine in plastica 


• Mine per matite 


• Scadenziari 


• Calcolatrici tascabili 


 
SPESE MINUTE PER MATERIALE VARIO 


• Materiale di ferramenta 


• Spese minute per piccole riparazioni 


• Serrature, lucchetti, nottolini, chiodi etc. 


• Duplicazione chiavi 


• Materiale elettrico 


• Materiale sanitario di pronto soccorso 


 
SPESE VARIE ED EVENTUALI 


 


 


 


 


                                                                                                                      IL DIRIGENTE 


                                                                                            Dr. Enrico Donotti 





