REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice SB0104
D.D. 29 gennaio 2014, n. 7
Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI Piemonte). Saldo contributo
annuale 2013 ai sensi della L.R. 13/1978 art. 9. Liquidazione di euro 20.000,00 sul cap.
168157/2013 (UPB SB01041).
Vista la DD. n. 54 del 2 ottobre 2013, con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di euro
100.000,00 quale contributo consortile per l’anno 2013 al Consorzio per il trattamento automatico
dell’informazione (CSI Piemonte) ai sensi della L.R. 13/1978;
Considerato che la L.R. 13/1978, all’art. 9, prevede che il contributo sia versato per l’80% a ratei
anticipati e per il restante 20% all’avvenuta valutazione dell’attività complessiva svolta dal
Consorzio;
Visto è già stata liquidata la spesa di euro 80.000,00, corrispondente all’80% del contributo 2013;
Vista la nota del 28 gennaio 2014 prot. n. 450/DB2101, con cui il Settore Sistemi Informativi e
Tecnologie della Comunicazione ha comunicato “la regolare esecuzione, da parte del C.S.I.
Piemonte, del contratto di gestione 2013”;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27 settembre 2013, con cui il legale
rappresentante di C.S.I. Piemonte dichiara che “la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la
titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, in combinato disposto con l’art. 1 della L.R.
26/2010”;
Posto che, per quanto detto, è ora possibile liquidare la spesa di euro 20.000,00, pari al 20% del
contributo 2013
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
visto l’art. 17 della L. R. n. 23/2008
determina
- di autorizzare la liquidazione sul cap. 168157/2013 (UPB SB01041), della spesa di euro
20.000,00, corrispondente al 20% a saldo del contributo 2013 di cui in premessa, a favore del
Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione (CSI Piemonte).
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. n. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
Giuliana Bottero

