REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB0501
D.D. 28 novembre 2011, n. 938
Impegno di spesa, sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, di euro 467.862,54 sul
capitolo 155426 (U.P.B. DB05011) a favore delle Unioni di Comuni.
Vista la nota del Ministero dell’Interno del 20 luglio 2011 con la quale è stato comunicato il
trasferimento della somma di euro 3.898.854,52, di fondi statali “regionalizzati” con destinazione
vincolata alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l’esercizio associato di funzioni e/o
servizi comunali, come da Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006;
dato atto che, a seguito della comunicazione del Ministero, è stata richiesta l’iscrizione sul bilancio
regionale, rispettivamente, della somma di euro 3.119.083,62 a favore delle Unioni di Comuni e di
Euro 779.770,90 a favore delle Comunità montane;
vista la D.G.R. n. 6-2485 del 29 luglio 2011 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2011. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento dell’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali di Unioni di Comuni e di Comunità montane” con la quale
si è provveduto ad effettuare la sopraccitata iscrizione;
vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12 luglio 2011 “ Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte
con D.G.R. 17-443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 11 febbraio 2011”;
considerato che, con D.D. n. 606 del 4/8/2011, in attuazione della D.G.R. di cui sopra, è stata
impegnata, tra l’altro, la somma di euro 2.339.312,72 sul capitolo 155426 a favore delle Unioni di
comuni che saranno ammesse a contributo a seguito della partecipazione all’apposito bando per
l’anno 2011, per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali;
preso atto che con D.G.R. n. 4-2860 del 9/11/2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio
disposte con D.G.R. n. 17-1443 del 28 gennaio 2011, n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321
del 12 luglio 2011 e n. 34-2444 del 27 luglio 2011” è disposta, tra l’altro, l’assegnazione al 90% sui
capitoli codificati come europei e statali;
ritenuto, ricorrendo le condizioni stabilite dalla D.G.R. sopraccitata perché trattasi di trasferimento
statale, di impegnare la somma assegnata pari ad euro 467.862,54, sul capitolo 155426 bilancio
regionale di previsione per l’anno 2011, a favore delle Unioni di Comuni che saranno ammesse a
contributo a seguito della partecipazione all’apposito bando per l’anno 2011 approvato con D.D. n.
862 del 20 ottobre 2011;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista l’Intesa Rep. n. 936/ 2006;
vista la l.r. 7/2001 e s.m.i;
visto il regolamento n. 18/R/2001;
vista la l.r. 7/2005;
vista la L.R. 31/12/2010 n. 26;
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011;
vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12 luglio 2011;
vista la D.G.R. n. 6-2485 del 29 luglio 2011;
vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9/11/2011;
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 3 , lett. b) della l.r. 28/7/2008, n. 23 e
s.m.i.;
determina
- di impegnare la somma di Euro 467.862,54 sul capitolo 155426 del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Unioni di comuni,

che saranno ammesse a contributo a seguito della partecipazione al bando 2011, approvato con D.D.
n. 862 del 20 ottobre 2011, per la concessione di incentivi finanziari per la gestione associata di
funzioni e/o servizi comunali;
- di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento saranno liquidate, a seguito
di specifica istruttoria, con successiva determinazione dirigenziale, a favore delle Unioni di comuni
beneficiarie degli incentivi finanziari di cui sopra.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Laura Di Domenico

