
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 14-7204 
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. Prelievo dal Fondo di riserva 
per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361/2014 ad integrazione del capitolo di spesa 
135611/2014 e correlato impegno di spesa. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Visto il primo comma dell’articolo 18 della L.R. 7/2001 che consente il prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361 del bilancio per l’anno finanziario 2014, 
delle somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese 
obbligatorie; 
 
vista la richiesta della Direzione Risorse Finanziarie del 28/2/2014 di  prelievo dal fondo di riserva 
per le spese obbligatorie dell’importo di euro 1.380.000,00 ad integrazione del capitolo di spese 
obbligatorie n. 135611; 
 
rilevato che tale prelievo risulta necessario al fine di impegnare, in favore dell’avv. Tommaso 
Iaquinta, le risorse necessarie per far fronte al pagamento degli oneri tecnico-legali correlati alle 
attività giudiziali e stragiudiziali per la sottoscrizione degli accordi transattivi di cui alle DD.G.R. n. 
36-5975 del 17/06/2013 e n. 1-6874 del 13/12/2013, la cui quantificazione è connessa all’esito delle 
definizioni stragiudiziali; 
 
atteso di demandare la fase della liquidazione e del pagamento degli oneri sopra richiamati al 
Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n.1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n.2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n.1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n.2 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione; 
 
  -di impegnare la spesa complessiva di euro 1.380.000,00, in favore dell’avv. Tommaso Iaquinta, 
sul capitolo 135611 (imp. 2014/680) del bilancio 2014 quale pagamento degli oneri tecnico-legali 
correlati alle attività giudiziali e stragiudiziali per la sottoscrizione degli accordi transattivi di cui 
alle DD.G.R. n. 36-5975 del 17/06/2013 e n. 1-6874 del 13/12/2013; 
 
-di demandare al responsabile della Direzione Risorse Finanziarie la successiva fase della 
liquidazione. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L..R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 
 
 



                   ALLEGATO A 

R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 150 / 27/02/2014   *** BOZZA ***            PAG. 1 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 

SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   135611/0    DB05051                                       | 
SPESE LEGALI (COMPRESE STIME, PERIZIE E CONSULENZE) A TUTELA      | 
DEGLI IN TERESSI DELLA REGIONE                                    |      +1.380.000,00         +1.380.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   196361/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)          |      -1.380.000,00         -1.380.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 


