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DETERMINAZIONE:  FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI 
RENDICONTAZIONE PER LE ATTIVITA` RELATIVE AL GOVERNO DEI BENI 
COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. BILANCIO ANNO 2020. FPV.  
 

Attraverso il progetto “CO-CITY. La gestione condivisa dei beni comuni a contrasto 
della povertà urbana e della polarizzazione socio-spaziale”, finanziato nell’anno 2017 da fondi 
dell’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Urban Innovation Actions, il Servizio Progetto 
AxTO, Beni Comuni e Periferie ha promosso la collaborazione tra cittadini, riuniti in gruppi 
formali o meno, e la Pubblica Amministrazione per la gestione condivisa di beni comuni ai 
sensi del Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la 
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070). 

Il Progetto Co-City ha dato un notevole impulso, ma anche precedentemente e al di fuori 
di tale iniziativa, in applicazione del Regolamento, sono state avviate numerose iniziative di 
collaborazione tra Città e cittadine e cittadini attivi, associati in organizzazioni formali o meno, 
o anche singoli. Queste collaborazioni riguardano sia la cura di spazi pubblici sia la cogestione 
di attività di interesse generale all’interno di beni immobili della Città. Al momento i patti di 
collaborazione stipulati, sia nell’ambito del progetto Co-City, sia attivati su iniziative diverse 
sono oltre 60, ma si prevede un notevole incremento in considerazione della diffusione della 
cultura della cogestione dei beni comuni urbani.  

La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 02 dicembre 2019, n. mecc. 2019 
01609/070, che entrerà in vigore il 16 gennaio 2020, ha introdotto un nuovo Regolamento per 
il governo dei beni comuni urbani, abrogando il precedente. Le nuove disposizioni allargano la 
sfera delle modalità di governo dei beni comuni. 

Al fine di poter far fronte a spese particolari ed impreviste che si dovessero rendere 
necessarie per garantire il proseguimento delle attività oggetto di collaborazione, nonché a 
spese che si rendessero necessarie nelle attività che scaturiranno a seguito dell’applicazione 
delle nuove norme regolamentari, si intende dotare il Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e 
Periferie di un fondo a rendiconto pari a € 6.000,00, da utilizzarsi nell’anno 2020.  

Le tipologie di spesa che si presume dover effettuare sono le seguenti: 
- Cancelleria e altri beni di consumo per le attività di progettazione partecipata; 
- Piccole spese di rappresentanza in occasione di eventi e tavoli di lavoro; 

http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_01778.pdf
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- Materiali di consumo informatico; 
- Acquisto di materiali e attrezzature da giardinaggio; 
- Acquisto di materiali ed attrezzature per piccole manutenzioni e autocostruzione; 
- Acquisto di vernici e altri materiali ed attrezzature per tinteggiature in interno e in 

esterno; 
- Acquisto piccoli arredi per interno ed esterno; 
- Acquisto e posa di piccoli elementi di arredo urbano (portabici, panchine, dissuasori, 

etc.); 
- Piccoli interventi urgenti di manutenzione;  
- Piccoli interventi di manutenzione del verde pubblico e spazio pubblico. 
L’utilizzo di tale fondo è tassativamente assoggettato alla normativa vigente relativa alla 

gestione dei fondi spese minute ed urgenti e di funzionamento. La suddetta somma verrà 
erogata con obbligo di rendicontazione delle spese, che dovrà essere predisposta entro il 31 
gennaio dell’anno successivo all’effettuazione delle spese. 

La dipendente che si occuperà della gestione del fondo e che sarà autorizzata al ritiro dei 
mandati è la Dott.ssa Eliantonio Tiziana. 

Si richiamano 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 riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31.12.2020. 

Il presente provvedimento non è pertinente rispetto la procedura V.I.E. delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri secondo quanto disposto con circolare prot. 16298 
del 19/12/2012.  

Trattandosi di spese economali non è richiesta l’indicazione del codice CIG. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

un impegno di Euro 6.000,00 per far fronte al pagamento delle spese dell’elenco di cui in 
narrativa, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

6.000,00 2020 88460012 070 31/12/2020 08 01 1 03 
 
Descrizione capitolo e 
articolo 

INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - ACQUISTO BENI E 
SERVIZI - PROGETTO CO-CITY - FONDO A RENDICONTAZIONE 
GESTIONE BENI COMUNI 
  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
La suddetta spesa è finanziata da Fondo Pluriennale vincolato derivante da avanzo vincolato 
applicato al Bilancio 2019 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019  05190 /024 
relativamente a contributo dell’Unione Europea già accertato con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2017 03709/070, acc.to n. 2017 5827, e introitato con rev. n. 36277/2017; 
 
 
 
2. di dare atto che l’eventuale avanzo di gestione sarà introitato al rispettivo Bilancio con la 

seguente imputazione: 
 

Anno Bilancio  Capitolo/art.  
Coel 

UEB Titolo 
 

Tipologia Categoria 
 

2020 27700003 070 3 500 99 
Descrizione  
capitolo e articolo 

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 

Conto Finanziario n° E.3.05.99.99.999 
Descrizione  
Conto Finanziario 

ALTRI PROVENTI N.A.C. 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento: 

-    non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
-   ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012, il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza; 
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- è stato sottoposto 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, 19 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Arch. Valter Cavallaro 
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


