
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1512 
D.D. 8 novembre 2012, n. 633 
DGR n. 78-2952 del 22/05/2006. Contributi ad Enti ed Associazioni per programmi di attivita' 
finalizzati al raggiungimento delle pari opportunita'. Reimpegno di Euro 5.230,93 sul capitolo 
127599/2012. 
 
Vista la DGR n. 78 – 2952 del 22/05/2006 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità  di 
assegnazione dei contributi ad Enti e Associazioni per la realizzazione di programmi di attività 
finalizzati al raggiungimento delle pari opportunità; 
vista la DGR n. 14-3987 del 9/10/2006 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per le 
attività previste dalla sopra citata DGR 78-2952 del 22/05/2006; 
vista la determinazione n. 736 del 29.11.2006 di impegno di spesa di euro 632.000,75 sul cap. 
14279 del bilancio 2006 a favore di Enti Locali piemontesi, tra cui il Comune di Vercelli,  
considerato che per il Comune di Vercelli non si è potuto procedere all’erogazione della somma di 
euro 10.461,86 già impegnati sul capitolo 14279 (I 6533) del bilancio 2006 e che per la 
riclassificazione del Piano dei Conti detto capitolo ha cambiato la numerazione in 146679; 
considerato inoltre che con D.D. 76 del 23/02/2011 è stata impegnata la somma di euro 5.230,93 sul 
capitolo 146679/2011 a favore del Comune di Vercelli, pari al 50% di euro 10.461,86, così come 
stabilito dalla DGR 17-1443 del 28/01/2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 
ritenuto necessario provvedere al reimpegno sul capitolo127599 del bilancio 2012 a favore del 
Comune di Vercelli della somma di euro 5.230,93 quale quota a saldo pari al restante 50% di euro 
10.461,86 e che detta somma costituisce residuo perente agli effetti amministrativi; 
tutto ciò premesso 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 
viste le leggi regionali  6/1977 e 49/1978 
vista la legge regionale 7/2001 
vista la legge regionale 15/2006 
vista la legge regionale 23/2008 
vista la legge regionale 6/2012 
nell’ambito delle risorse assegnate con DGR 2-3892 del 29/05/2012 ed in conformità con gli 
indirizzi in materia disposti dalla DGR 78-2952 del 22/05/2006  

 
determina 

 
di reimpegnare la somma di euro 5.230,93 sul capitolo 127599 (As.100550) del bilancio 2012 a 
favore del Comune di Vercelli ; 
di liquidare la somma  di 5.230,93 al Comune di Vercelli, per le ragioni in premessa citate, quale 
quota a saldo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. 22/2010  

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 


