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Codice DB1803 
D.D. 11 ottobre 2010, n. 1144 
Conferimento al Dr. Roberto Canu di un incarico finalizzato allo svolgimento di attivita' di 
supporto alla costruzione e gestione di progetti integrati in ambito cultura - contratto Rep. n. 
14440/2009. Impegno e liquidazione della quota di saldo del corrispettivo previsto per il 
periodo 1/1/2010-30/11/2010. Spesa di Euro 11.000,00 - cap. 128095/2010. 
 
Premesso che con la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 402 del 
18/05/2009 “Conferimento al Sig. Roberto Canu di un incarico finalizzato allo svolgimento di 
attività di supporto alla costruzione e gestione di progetti integrati in ambito culturale. Impegno di 
Euro 14.000,00 sul cap. 128095/2009” è stato approvato l’affidamento di un incarico di consulenza 
per mesi 18 (1/6/2009 – 30/11/2010) al Dott. Roberto Canu, mediante la sottoscrizione del contratto 
Rep. n. 14440 del 27/05/2009 e per una cifra forfetaria omnicomprensiva di € 24.000,00 lordi annui 
(IVA e o.f.i.); 
considerato che con la suddetta determinazione è stato approvato l’impegno di € 14.000,00 quale 
compenso relativo al periodo dal 1/6/2009 al 31/12/2009, mentre la copertura della spesa attinente 
al periodo 1/1/2010 – 30/11/2010 – pari a € 22.000,00 - è stata rinviata all’assunzione di un 
successivo provvedimento dirigenziale, previa verifica delle disponibilità di bilancio; 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 822 del 21/07/2010 , con la 
quale è stato disposto l’impegno della somma di € 11.000,00 quale prima rata del corrispettivo da 
erogare al Dott. Roberto Canu in conformità al contratto Rep. n. 14440 del 27/05/2009 citato in 
premessa, per il periodo 1/1/2010 – 30/11/2010 ed è stato rinviato a successivo provvedimento 
l’impegno dei restanti € 11.000,00; 
visto il capitolo 128095/2010 (A. 100032) che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
vista la nota prot. n. 32378/DB18.03 del 7/10/2010 con la quale il Vicario della Direzione Cultura, 
Turismo e Sport autorizza il Dirigente del Settore Musei e Patrimonio Culturale ad esercitare i 
poteri di spesa sul capitolo 182895/2010, limitatamente alla somma di Euro 11.000,00; 
si intende con la presente impegnare la quota relativa alla seconda rata a saldo, pari a € 11.000,00, 
che sarà liquidata secondo le modalità previste all’art. 3 del sopra citato contratto Rep. n. 
14440/2009. 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
vista la L. n. 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la L. R. n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;  
visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 
vista la L.R. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;  
vista la L.R. statutaria 4 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);  
vista la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ;  
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";  



vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
della spesa"; 
vista la legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2010” e la legge 
regionale n. 15 del 1 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”; 
vista la legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”; 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1-589 del 
09/09/2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 
2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie";  

determina 
- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’impegno della somma di € 11.000,00 
quale saldo del corrispettivo da erogare al Dott. Roberto Canu (cod. 131496)  in conformità al 
contratto Rep. n. 14440 del 27/05/2009 citato in premessa, per il periodo 1/1/2010 – 30/11/2010; 
- di erogare la cifra sopra indicata secondo le modalità previste all’art. 3 del contratto Rep. 
14440/2009. 
Alla spesa di Euro 11.000,00 si fa fronte con lo stanziamento disposto dalla Giunta Regionale sul 
capitolo 128095 del bilancio di previsione per l’anno 2010 (A. 100032). 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Patrizia Picchi 

 


