
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 18 novembre 2013, n. 556 
L.R. 15/89. Determinazione Dirigenziale n. 155 del 30 novembre 2007. "Interventi relativi agli 
edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso. Determinazione n. 51 del 
31/10/2007. Approvazione del piano di riparto dei contributi per l'anno 2007". Revoca del 
contributo assegnato alla Congregazione dei Testimoni di Geova di Alessandria - Litta Parodi.  
 
Con determinazione n. 155 del 30/11/2007 2007 “Legge Regionale 15/89. Interventi relativi agli 
edifici di Culto e pertinenze funzionali all’esercizio del Culto stesso. Determinazione n. 51 del 
31/10/2007. Approvazione del piano di riparto dei contributi per l’anno 2007”è stato approvato il 
piano di riparto dei contributi regionali ai sensi della Legge Regionale 15/89 per l’anno 2007, per 
una spesa di € 2.630.000,00 impegnata con precedente d.d. n. 51 del 31 ottobre 2007 
(Cap.26543/2007 impegno n. 6422/2007).  
 
Considerato che, in ragione della determinazione n. 155/2007, alla Congregazione Cristiana dei 
Testimoni di Geova di Alessandria – Litta Parodi (con sede in Via Marbello 1, Alessandria - C.F. 
96013670060) è stato assegnato un contributo di € 2.000,00 per “Opere di risistemazione interna 
consistenti nel rifacimento della controsoffittatura”. 
 
Visto che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Alessandria – Litta Parodi – ha 
inviato una formale richiesta di rinuncia al contributo regionale (ns. prot. n. 21127 del 6 luglio 2011 
) assegnato con la suddetta determinazione per un ammontare di 2.000,00; 
 
Considerato che il contributo è stato assegnato ma non liquidato, si intende, con la presente 
determinazione, procedere alla revoca del contributo del contributo stesso.  
 
Considerato inoltre che sull’impegno 6422/2007 è già stata operata una riduzione di 300.000,00 
euro con la DGR n. 65-13718 del 29/03/2010 “Misure di razionalizzazione e di contenimento della 
spesa”, la presente determinazione di revoca non comporta ulteriori riduzioni del suddetto impegno.  
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge 7 agosto 1009, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);  
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 



vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 
legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5/07/2013 contenente 
prime indicazioni interpretative ed operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. N. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7/02/2013; 
 
vista la determinazione n. 155 del 30/11/2007 “Legge Regionale 15/89. Interventi relativi agli 
edifici di Culto e pertinenze funzionali all’esercizio del Culto stesso. Determinazione n. 51 del 
31/10/2007. Approvazione del piano di riparto dei contributi per l’anno 2007.” 
 

determina 
 
• di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo di € 2.000,00 assegnato e non 
liquidato alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Alessandria – Litta Parodi (con 
sede in Via Marbello 1, Alessandria C.F. 96013670060) con determinazione n. 155 del 30/11/2007 
(cap. 26543/2007)  
 
• di dichiarare che non sussistono ulteriori pendenze della Regione Piemonte nei confronti  della 
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Alessandria – Litta Parodi (c.f. 96013670060)  
 
• di prendere atto che, essendo già stata operata una riduzione di 300.000,00 euro con. la DGR n. 
65-13718 del 29/03/2010 “Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa”, sull’impegno 
6422/2007, la presente determinazione di revoca non comporta ulteriori riduzioni del suddetto 
impegno. 
 
• di notificare alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Alessandria- Litta Parodi il 
contenuto della presente determinazione.  
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 



 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


