
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 28-1716 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 mediante prelievo dal fondo di 
riserva delle spese obbligatorie e modifica DGR n.1-1380 del 19 gennaio 2011. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario 2011, 
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese 
obbligatorie; 
 
vista la richiesta della Direzione Risorse Finanziarie, Settore Acquisizione Risorse Finanziarie prot. 
n° 6675/DB0904 del 28 febbraio 2011, di integrazione del capitolo di spese obbligatorie n° 
135611/11 dell’importo di euro 238.368,00 necessari in relazione all’affidamento all’Avv. 
Tommaso Iaquinta di un incarico ad elevato contenuto professionale in materia giuridico 
finanziaria;  
 
vista la L.R. 25/2010 “Legge finanziaria per l’anno 2011;” 
 
vista la L.R. 26/2010 “bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2011-2013;” 
 
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di prevsione per l’anno 2011. Ripartizione 
delle Unità prevsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale , unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’allegato alla D.G.R. n. 1-1380 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 
2011. Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione”, secondo quanto 
indicato nell’allegato A parte integrante della presente deliberazione; 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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SPESA                  Allegato A) 
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
 2011   135611/0    DB05051                                       | 
SPESE LEGALI (COMPRESE STIME, PERIZIE E CONSULENZE) A TUTELA      | 
DEGLI IN TERESSI DELLA REGIONE                                    |        +238.368,00           +238.368,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------
 2011   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |        -238.368,00           -238.368,00                 +0,00
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00
==================================================================   ====================  ====================  ===================
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00


