
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0705 
D.D. 15 novembre 2013, n. 726 
Impegno di spesa per la copertura di oneri relativi alla posizione organizzativa di tipo C 
"Formazione ed informazione in materia di servizio civile nazionale" assegnata alla Direzione 
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. Euro 19.720,00= capitolo 139650/2013 (impegno 
delegato n. 2221- assegnazione n. 10043). 
 
Vista la deliberazione n. 30-9249 del 21 luglio 2007 “Servizio civile nazionale nella Regione 
Piemonte – Approvazione schema di convenzione con enti pubblici del comparto regioni-autonomie 
locali per l’utilizzo di personale e provvedimenti in ordine al personale dipendente”, la Giunta 
regionale ha previsto, l’istituzione, di una posizione organizzativa di tipo C per l’espletamento delle 
funzioni di formazione ed informazione del Servizio civile. 
 
Vista la determinazione n. 495 del 23.12.2008, con la quale la Direzione Politiche Sociali e 
Politiche per la Famiglia ha assegnato la posizione di tipo C . 
 
Atteso che l’onere derivante da tale posizione organizzativa è finanziato da fondi statali stanziati sul 
capitolo 139650 assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. 
 
Vista la nota prot. n. 6387/DB 1900 del 22.10.2013, con la quale è stato disposto l’impegno 
delegato n. 2221/2013 di Euro 19.720,00= sul capitolo 139650 “Spese per il funzionamento e le 
attività in materia di servizio civile” del bilancio 2013, per la copertura di spesa della posizione 
organizzativa di cui trattasi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 di contabilità regionale; 
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008; 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
vista la legge regionale n. 8/2013; 
vista la legge regionale n. 9/2013; 
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013; 
vista la D.G.R. n. 26-6229 del 2.8.2013; 
vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17.9.2013; 
 

determina 
 
di rendere definitivo l’impegno delegato n. 2221 (assegnazione n. 100043) Euro 19.720,00= 
(capitolo 139650/2013 codice creditore 2477 – dipendenti diversi) per la copertura di spesa, della 
posizione organizzativa di tipo C denominata “Formazione ed informazione in materia di servizio 
civile nazionale” assegnata alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati da D.lgs. n. 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Fulvio Mannino 


