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Codice DB1705 
D.D. 17 novembre 2009, n. 287 
Seconda Conferenza regionale sulla Sicurezza Integrata. Interventi relatori. Spesa Euro 
1.500,00 UPB DB17051. Cap. 136275/2009.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di dare atto che gli adempimenti amministrativi previsti per l’organizzazione della Seconda 
Conferenza regionale sulla Sicurezza Integrata saranno curati dal Settore Sicurezza e Polizia 
Locale; 
- di impegnare sulla UPB DB17051, Cap. 136275/2009 (assegnazione n. 100612), la somma 
complessiva di Euro 1.500, 00 per le spese dei relatori alla Seconda Conferenza regionale sulla 
Sicurezza Integrata, così ripartite: 
a. Euro 600,00, come compenso (oneri fiscali e previdenziali inclusi), a favore del Prof. Mario 
Dogliani, Docente di Diritto Costituzionale al Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino, (omissis); 
b. Euro 900,00, come compenso onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali inclusi), a favore 
del Prof. Dario Melossi, Docente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Bologna, (omissis); 
- di autorizzare l’erogazione, la liquidazione ed il pagamento, previa idonea documentazione, 
vistata per conformità dal Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale, della 
somma complessiva di Euro 1.500,00 a favore dei soggetti indicati nel punto precedente; 
- di stabilire che alla somma complessiva di Euro 1.500,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui 
all’UPB DB17051, Cap. 136275/2009 che presenta la necessaria disponibilità; 
- di dare atto che l’obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e che la Regione 
Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture o note di addebito. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
competente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 
La presente determinazione darà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefano Bellezza 


