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Codice DB0900
D.D. 20 ottobre 2011, n. 169
Attribuzione del potere di firma degli ordinativi di incasso e di pagamento e delle carte
contabili.
Premesso che la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) afferma il principio della distinzione tra le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di
gestione dei dirigenti, in conformità alla precedente normativa statale in materia di lavoro alle
dipendenza delle amministrazioni pubbliche;
considerato che, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2008, i dirigenti preposti alle strutture di
direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento,
indirizzo, impulso, valutazione e verifica, oltre il potere di delegare loro alcune funzioni rientranti
nella competenza dei propri uffici;
dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2008, n. 2-9520 e s.m.i., in
applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata l.r. 23/2008, sono state individuate ed istituite
le strutture organizzative dirigenziali stabili della Giunta regionale, con le rispettive declaratorie
delle attribuzioni;
visto che, nell'ambito delle attività attribuite al dirigente responsabile del Settore Ragioneria della
Direzione Risorse Finanziarie della Regione Piemonte, vengono espressamente previsti tutti gli
adempimenti contabili riferiti alle fasi dell'entrata e della spesa ed alla gestione dei rapporti
connessi, da eseguirsi tramite l'adozione della reversale e del mandato informatici con firma
digitale;
richiamati gli articoli 28 e 31 della l.r. 11 aprile 2001, n.7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e degli articoli 22 e 24 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R
(Regolamento regionale di contabilità - art.4 legge regionale 7/2001);
posto che, ai sensi dell'art.17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dirigenti,
per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune loro funzioni ai dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;
considerata la necessità di garantire l'esercizio del potere di firma degli ordinativi di incasso e di
pagamento esclusivamente nell'ipotesi di assenza o di impedimento temporaneo del dirigente,
prevedendo la nomina di uno o più funzionari supplenti, al fine di assicurare la semplificazione ed il
buon andamento dell'attività amministrativo-contabile;
tenuto conto che il mancato pagamento degli ordinativi di pagamento a debita scadenza può
comportare nuovi oneri per l'Ente, quali sanzioni o interessi moratori applicabili per ritardato
pagamento, in netto contrasto con i criteri di economicità e di efficacia che reggono l'azione
amministrativa;
tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.7 e s.m.i
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.18/R e s.m.i.
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 e s.m.i.
deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2008, n. 2-9520 e s.m.i.
determina
di dare atto che le carte contabili, costituite da pagamenti e incassi effettuati dalle banche in assenza
dell'ordine di incasso e di pagamento, vengano firmate congiuntamente dalle seguenti figure
dirigenziali:
- dal direttore regionale della Direzione Risorse Finanziarie della Regione Piemonte
- e dal dirigente responsabile del Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie della
Regione Piemonte;
di attribuire la funzione di firma degli ordinativi di incasso e di pagamento a:
- il dirigente responsabile del Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie della Regione
Piemonte,
- i funzionari operanti presso il Settore Ragioneria titolari di posizione organizzativa, cui il
dirigente responsabile del Settore Ragioneria intenda delegare la firma con atto scritto e motivato,
in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.
Il Direttore
Sergio Rolando

