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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2461 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FPV - PROGETTI EUROPEI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE 
DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.555,04.  
 
   Premesso che: 

 
Il nuovo bilancio, con Dlgs 118/2011 e s.m.i., impone la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo. 
 
Considerato che tale fondo pluriennale vincolato è stato costituito in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2019, deliberazione mecc. n. 2019/01172 del 6 maggio 
2019, come successivamente integrato e modificato. 
             
    Si rende ora necessario impegnare sul bilancio 2020 Euro 82.555,04 al fine di 
permettere lo svolgimento delle attività di trasferta e, in particolare, quelle relative alle spese 
varie, di viaggio e/o alberghiere finanziate con risorse relative ai progetti europei in cui è 
coinvolta la Città di Torino, come meglio indicati nel dispositivo del presente provvedimento. 
 

Stabilito che con successivi atti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alle relative liquidazioni e che nello specifico le spese verranno sostenute 
dalla Città anche tramite l’Agenzia di Viaggi affidataria, i cui estremi e il relativo Codice 
Identificativo di Gara (CIG) verranno indicati in fase di liquidazione, in quanto la somma 
prenotata con il presente atto non è ulteriormente frazionabile, in via presuntiva, al fine di 
individuare gli importi da destinare alle spese di Agenzia di Viaggi e quelli da rimborsare 
direttamente ai dipendenti che effettuano le trasferte. 
 

   Preso atto che, in applicazione del D.lgs 118/2011 e s.m.i., è stato istituito un fondo 
pluriennale vincolato a copertura del suddetto impegno di Euro 82.555,04 da imputarsi 
all’esercizio 2020 e finanziato dalle descritte determinazioni di accertamento e di incasso 
dell’esercizio 2019. 
 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 
2020 avverrà entro il 31 dicembre 2020. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 
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Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 

dell’impatto economico. 
 
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 
. . .    

 
 
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 

 
   . . .    

 
Torino, 23 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


