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Codice DB1804 
D.D. 18 marzo 2010, n. 304 
L.r. 26/1998 - Programma di assegnazione di contributi per le celebrazioni dell'anno 2009, di 
cui alla determinazione n. 574/DB1804 del 08.07.2009 - Formalizzazione dell'impegno di spesa 
relativo alla quota a saldo di un contributo. Spesa di Euro 5.000,00 (cap. 188127/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in relazione al Programma di 
celebrazioni regionali per l’anno 2009 l.r. 26/1998 di cui alla determinazione dirigenziale n. 
574/DB1804 dell’8 luglio 2009, la formalizzazione dell’impegno di spesa relativo alla quota a saldo 
del contributo 2009 nell’importo e a favore del soggetto e dell’iniziativa di seguito indicati: 
Beneficiario – Comune-sede Importo della quota a 

saldo del contributo 
Celebrazione 2009 ammessa a 
contributo 

Circolo Culturale “I Marchesi del 
Monferrato” - Alessandria 

€ 5.000,00 Centenario di pubblicazione dei 
saggi sugli Aleramici all’interno 
dell’opera “ Cavalleria e 
Umanesimo” di Giosué Carducci 
(1909-2009) 

− di fare fronte alla spesa di € 5.000,00, relativa al suindicato beneficiario, con lo stanziamento di 
cui al capitolo 188127 dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2010 (assegnazione n. 
100043/2010 disposta dalla D.G.R. n. 3-13050 del 19 gennaio 2010). 
− Entro trenta giorni dalla registrazione dell’impegno di spesa il Dirigente competente provvederà 
a emettere l’atto di liquidazione, che consentirà al Settore Ragioneria di procedere al pagamento del 
saldo del contributo assegnato. 
− Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi 
e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte). 

Il Dirigente 
Anna Maria Morello 

 


