
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB0704 
D.D. 16 dicembre 2013, n. 858 
Agevolazione uso del mezzo pubbllico per i dipendenti regionali. Accertamento sul cap. 69930. 
Impegno sul cap. 499631 del Bilancio di previsione 2013. 
 
Richiamata la determinazione n. 991 del 27.11.2012, con la quale relativamente al costo degli 
abbonamenti annuali richiesti dal personale regionale per l’utilizzo dei mezzi pubblici nell’anno 
2013: 
- veniva previsto un costo complessivo di € 550.000,00; 
- si stabiliva che l’Amministrazione regionale corrispondesse ai vari vettori l’importo 
dell’abbonamento trattenuto mensilmente sul cedolino stipendiale dei dipendenti interessati; 
- veniva impegnata la somma di € 75.000,00 sul cap. di spesa in partite di giro 499631 del 
Bilancio di previsione 2012 (imp. 2925); 
- veniva accertata la somma di € 75.000,00 sul cap. di entrata in partite di giro 69930 del Bilancio 
di previsione 2012 (acc. 1197); 
- veniva prenotata la somma di € 475.000,00 sul cap. di spesa in partite di giro 499631 del 
Bilancio di previsione 2013; 
 
Ritenuto opportuno confermare la prenotazione dell’impegno di € 475.000,00 sul capitolo di spesa 
499631 sul bilancio di previsione 2013, e confermare l’accertamento per la stessa cifra sul cap. di 
entrata 69930 sul bilancio di previsione 2013; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
attestata la regolarità amministrativa dell’atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013 (legge finanziaria); 
 
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013 (legge di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015); 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 991 del 27.11.2012; 
 

determina 
 
per le ragioni in premessa riportate: 
 
- di accertare la somma di € 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila) sul Cap. di entrata 69930 
(imp. N. 1197) del Bilancio di Previsione 2013, allo scopo di incamerare le trattenute effettuate sui 
cedolini stipendiali dei dipendenti regionali che hanno aderito all’iniziativa e richiesto 
l’abbonamento annuale; 
 
- di confermare  l’impegno di € 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila) sul Cap. di spesa 
499631 (acc. n. 2925) del Bilancio di Previsione 2013, allo scopo di liquidare alle società di 



trasporto pubblico che operano in Piemonte, nonché nella Regione Lazio per l’Ufficio di Roma, le 
somme trattenute ai dipendenti regionali per i rispettivi  abbonamenti annuali; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Anna Maria Santhia’ 
 


