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Codice DB0803
D.D. 29 luglio 2010, n. 495
Programma Spazio Alpino. Progetto Enerbuild. Liquidazione trasferte dei mesi di maggio e
luglio 2010. Spesa Euro 760,15 sui Capitoli 108412/09 (FESR) e 108190/09 (CN) Di tale cifra,
Euro 223,44 sono da ritenere accertamento di entrata a favore della Regione Piemonte.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di dare atto che, sulla base di quanto illustrato in premessa ed esplicitato negli allegati 1, 2 e 3
alla presente Determinazione per farne parte integrante, l’ammontare delle spese di trasferta
effettuate per la realizzazione del Progetto Enerbuild del Programma transnazionale Alpine Space,
assomma a € 760,15;
− di liquidare, sulla base di quanto impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 476 del
22/07/2010, la somma complessiva di € 760,15 sui Capitoli: 108412/10 (FESR, assegnazione n.
100098, impegno n. 2665) e 108190/10 (Cofinanziamento nazionale, assegnazione n. 100096,
impegno n. 2671), procedendo al rimborso:
− di € 223,44 a favore della Regione Piemonte (beneficiario n. 15207) Unicredit Banca, Via
Garibaldi, 2, 10122 Torino, precisando che tale importo è comprensivo delle somme anticipate dalla
Regione Piemonte e che tale somma sarà incassata sul cap. 39580 del bilancio 2010;
− di € 536,71 a favore di Dario Milone funzionario della Direzione Programmazione strategica,
Politiche territoriali ed Edilizia - Settore Programmazione e Attuazione di Interventi di Edilizia
Sociale quale spesa sostenuta per lo svolgimento delle trasferte a Novara (IT) il 24 maggio 2010, a
Lucerna dal 04 maggio 2010 al 6 maggio 2010 e Spinetta Marengo (IT) il 23 luglio 2010, secondo
quanto documentato dai prospetti allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e
dalla documentazione conservata presso gli Uffici della Direzione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Avverso la presente Determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. del Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo

