
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 19 novembre 2013, n. 559 
L.R. 58/78 Catalogazione e ricerca in ambito archeologico, architettonico e 
demoetnoantropologico. Saldo a favore del Comune di Grugliasco relativo a contributo 
assegnato con determinazione n. 114 del 22.11.2007. Spesa di euro 4.800,00 (Cap. 
222965/2013). 
 
Con determinazione n. 114 del 22/11/2007 è stata approvata una assegnazione di contributi per 
catalogazione e ricerca in ambito archeologico, architettonico e demoetnoantropologico per una 
spesa di € 115.000,00 (Cap. 21766) e di € 53.000,00 (cap. 26548). Tale determina prevedeva che i 
contributi superiori ad € 10.000,00 fossero assegnati con le seguenti modalità: il 70% del contributo 
al momento dell’impegno; il 30% a saldo, previa presentazione del rendiconto contabile. 
 
Considerato che, in ragione delle determinazione succitata, al Comune di Grugliasco è stato 
assegnato un contributo di € 16.000,00 (Cap. 21766) per la redazione dell’inventario di materiali 
provenienti dalle compagnie storiche del teatro marionettistico piemontese. 
 
Considerato che, in ragione della determinazione succitata, al Comune di Grugliasco è stato 
liquidato l’acconto del predetto contributo, equivalente alla somma di € 11.200,00 (atto di 
liquidazione n. 2008/4418 del 31.10.2008). 
 
Vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27.09.2013 con la quale la Direzione Cultura, Turismo e 
Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle situazioni debitorie ad oggi ancora 
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa. 
 
Preso atto che nell’allegato alla succitata nota il beneficiario Comune di Grugliasco è ricompresso 
tra le spese di investimento già rendicontate per saldo di contributo, di cui alla determinazione n. 
114 del 22/11/2007. 
 
Accertato che il Comune di Grugliasco ha presentato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, con 
documentazione protocollata in arrivo (prot. n. 15766/DB18.03 del 11.06.2012) agli uffici regionali 
entro il 30 settembre 2013, la completa rendicontazione attestante la conforme realizzazione degli 
interventi previsti. 
 
Visto che detta rendicontazione è conservata agli atti del Settore Musei e Patrimonio culturale della 
Regione Piemonte e verificata la corrispondenza della documentazione presentata dal Comune di 
Grugliasco a quanto previsto dalla determinazione di assegnazione n. 114 del 22/11/2007. 
 
Si ritiene opportuno procedere ad impegnare il saldo del contributo suddetto, equivalente alla cifra 
di € 4.800,00. 
 
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’ordinamneto 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 Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
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 Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013  “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la D.G.R.  n. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie”; 
 
vista la determinazione n. 114 del 22/11/2007; 
 
vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27.9.2013, con la quale la Direzione Cultura, Turismo e 
Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle situazioni debitorie ad oggi ancora 
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa; 
 



Visto il capitolo 222965/2013 “Contributi a comuni ed altri enti locali per il restauro e la 
manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico ed architettonico (L.R. 58/78), che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria (Ass. n. 100756) con D.G.R. n. 26-6229 del 
02.08.20013 “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie”. 
 

determina 
 
• di riconoscere, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 4.800,00 al Comune di 
Grugliasco (codice creditore n. 2234) relativa al saldo del contributo di € 16.000,00 assegnato con 
determinazione n. 114 del 22/11/2007 per la redazione dell’inventario di materiali provenienti dalle 
compagnie storiche del teatro marionettistico piemontese;   
 
• di far fronte alla spesa di € 4.800,00 mediante impegno sul cap. 222965 del bilancio regionale 
2013 (A. n. 100756); 
 
• di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità riportate nella 
determinazione n. 114 del 22/11/2007. 
 
• di aver adempiuto a quanto stabilito dalla Determinazione n. 114 del 22.11 2007 e che, 
relativamente al beneficiario del suddetto contributo, non sussistono ulteriori pendenze. 
 
Il soggetto beneficiario Comune di Grugliasco di cui al presente provvedimento si assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  “Piano 
straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
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. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
dei Pubbliche Amministrazioni”, art. 26, la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.   
 
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 
 


