
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1905 
D.D. 1 aprile 2014, n. 80 
Determinazione Dirigenziale n. 50 del 5 marzo 2014 - Art. 1, commi 1250,1251 e 1254 della 
Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m. in materia di politiche per la famiglia - Azione n. 3 <riduzione 
liste di attesa per l'ingresso nei servizi di asilo-nido e micro-nido comunale> - Comune di 
Borgaro Torinese (TO) - Rettifica per mero errore materiale. 
 
Con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 50 del 5 marzo 2014 con la quale è stato 
disposto di recuperare, mediante accertamento contabile, la somma di euro 30.912,85 sul capitolo 
34655/2013. 
 
Preso atto che nella stessa per mero errore materiale è stato indicato l’esercizio finanziario 2013, 
anziché quello del corrente anno 2014. 
 
Ritenuto quindi di rettificare la Determinazione Dirigenziale nel dispositivo, nella premessa e nel 
testo sostituendo il riferimento all’esercizio finanziario 2013 con quello del 2014. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 
2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 29-1965 del 29/04/2011. 
 

determina 
 
Di rettificare a seguito constatazione di mero errore materiale l’oggetto, la premessa e il dispositivo 
della Determinazione Dirigenziale n. 50 del 5 marzo 2014 con l’indicazione del cap. 34655 sul 
bilancio 2014 anziché 2013. 
 
Di dare atto che la somma recuperata dal Comune di Borgaro Torinese (TO) e accertata con D.D. n. 
50/2014 ammonta a euro 30.912,85  ed è introitata al cap. 34655/2014. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 



giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile". 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Eriberto Naddeo 
 


