
Servizio Centrale Avvocatura 2019 06595/041 
 Avvocatura Comunale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     21 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E 
CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 
15.000,00  
 

 Con deliberazione n. 978 della Giunta Comunale del 2.3.1981, mecc. 81 01393/41, 
immediatamente eseguibile, era stato costituito un fondo di £. 1.000.000 per la copertura delle 
spese  dovute obbligatoriamente dall'Avvocatura Comunale per la conduzione e risoluzione 
delle liti in essere, da reintegrasi mediante la presentazione di rendiconti mensili. 

Con successivi provvedimenti determinativi tale fondo è stato aumentato ad € 20.658,28. 
Si prevede che per l'anno 2020 la somma iniziale necessaria per reintegrare il fondo 

utilizzato per  le spese conduzione liti sostenute dal Servizio Centrale Affari Legali – 
Avvocatura Comunale  ammonti ad  € 15.000,00. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
rispetto alla disciplina di cui alla circolare n. 16298 del 19/12/2013 in materia di valutazione di 
impatto economico (V.I.E.). 
 Si da atto che la presente determinazione 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.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

 
Si da  atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
 
Si  da atto che le somme oggetto del presente impegno non sono soggette agli obblighi  

sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di debiti di natura non commerciale.  
  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE   
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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 

 
1.   
  1) di approvare, per i motivi specificati in narrativa e che integralmente si richiamano, la 
prenotazione dell’impegno di  spesa di € 15.000,00 destinata ai reintegri del fondo cassa per 
spese conduzione liti; 
 
 2) di prenotare la spesa come segue: 

  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 15.000,00 2020 26400/1 041 31/12/2020 01 11 1 03 

Capitolo e articolo “Avvocatura-Prestazioni di Servizi- Spese per Liti”, 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.002 Altre Spese Legali 

 
 
 3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.   
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Torino, 20 dicembre 2019   La Direttrice  

Servizio Centrale 
 Avvocatura Comunale 

Avv. Donatella SPINELLI   
 

  DS/am   
 

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

  Dott.  Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


