
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 30 ottobre 2013, n. 619 
D.Lgs. 198/06. Tirocinio formativo e di orientamento. Rimborso spese a favore di Cagliero 
Sara. Reimpegno a seguito di mancato pagamento di atto di liquidazione emesso su impegno 
di spesa andato in perenzione a fine esercizio 2012. Spesa di Euro 350,00 sul capitolo 136780. 
Bilancio 2013. 
 
Vista la determinazione n. 571 del 14.10.2010 “D.Lgs. 198/06. Tirocinio formativo e di 
orientamento. Rimborso spese a favore di Cagliero Sara. Impegno di spesa di Euro 350,00 sul 
capitolo 136780. Bilancio 2010”; 
 
atteso che, a seguito di regolare richiesta da parte dell’interessata, si è provveduto ad emettere, in 
data 12.09.2012, il relativo atto di liquidazione n. 55484/2012; 
 
vista la nota n. 539/DB902 del 15 gennaio 2013 della Direzione Risorse Finanziarie – Settore 
Ragioneria – con la quale è stato trasmesso l’elenco degli atti di liquidazione su impegni di spesa 
andati in perenzione amministrazione a fine esercizio 2012, per i quali non si è potuto procedere al 
pagamento; 
 
visto che in tale elenco è compreso l’atto di liquidazione n. 55484/2012 del 10.09.2012 per Euro 
350,00 a valere sull’impegno di spesa n. 4035/2010 assunto sul cap. di spesa 136780/2010 ;  
 
dato atto, pertanto, che la citata somma di € 350,00 costituisce residuo perente agli effetti 
amministrativi; 
 
vista la D.G.R. n. 7 - 6382 del 23.09.2013 “Variazione al Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013. Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di spesa n. 
196361”, con cui è stata stanziata sul capitolo 136780/2013 la predetta somma di Euro 350,00; 
 
vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17.09.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte 
sul Bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”, con cui ne è stata disposta l’assegnazione n. 
100793; 
  
ritenuto necessario provvedere al reimpegno della somma di Euro 350,00 al fine di consentirne 
l’erogazione; 
 
accertata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7/01; 
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
vista la L.R. n. 8/13; 
vista la L.R n. 9/13; 
vista la L.R. n. 16/13; 



 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n.  26-6372 del 17.09.2013, 
 

determina 
 
di autorizzare, per le considerazioni esposte in premessa, l’erogazione della somma di € 350,00 a 
favore di Cagliero Sara; 
 
di far fronte alla spesa di Euro 350,00 con reimpegno sul capitolo 136780 del Bilancio 2013 (As. 
100793). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione poiché l’obbligazione è sorta prima 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 83/2012 e del D.Lgs. 33/2013. 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


