
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice SB0100 
D.D. 6 marzo 2014, n. 23 
Integrazione alla determinazione dirigenziale 43/2013. 
 
Con deliberazione n. 2-5987 del 25/6/2013 la Giunta regionale, nel dare attuazione a preciso ordine 
del giorno del Consiglio regionale, conferiva l’incarico congiunto di consulenza ai Prof. Avv. 
Roberto Cavallo Perin, Carlo Emanuele Gallo e all’Avv. Carlo Merani del Foro di Torino, 
delegando il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale alla stipula del relativo contratto; 
 
considerato che con deliberazione n. 3-6206 del 2/8/2013 è stato confermato l’impegno di spesa di € 
18.876,00 (o.f.i.) sul cap. 135611, assunto con la precedente deliberazione n. 2-5987 del 25/6/2013, 
così ripartito: 
Euro 6.292,00 o.f.c. in favore del Prof. avv.  Carlo Emanuele Gallo (1186/2013); 
Euro 6.292,00 o.f.c. in favore del Prof. avv. Roberto Cavallo Perin (1185/2013); 
Euro 6.292,00 o.f.c. in favore dell’Avv. Carlo Merani (1187/2013); 
 
preso atto che, nel mese di settembre 2013 il Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin ha inviato idonea 
documentazione fiscale, sulla base della quale si è proceduto a predisporre il relativo atto di 
liquidazione; 
 
verificato che, dal 1 ottobre 2013 è stata modificata l’aliquota I.V.A. dal 21% al 22%, mentre il 
Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo ha emesso fattura dopo tale data e l’Avv. Carlo Merani non ha 
ancora emesso fattura; 
 
ritenuto necessario, disporre di ulteriori 104,00 euro, per consentire il pagamento delle fatture con 
l’I.V.A. al 22%; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
visto l’art. 17 L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” s.m.i.; 
vista L.r. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista L.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016; 
vista  la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014 e la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 43/2013; 



 
determina 

 
• Di impegnare la somma di 104,00 euro complessivi sul cap. 135611/2014 (ass. 100176),  per 
consentire il pagamento delle fatture relative alle consulenze del  Prof. avv.  Carlo Emanuele Gallo 
e dell’Avv. Carlo Merani, con I.V.A. del 22% nel modo seguente: 
Euro 52,00 IVA fattura del Prof. avv.  Carlo Emanuele Gallo (574/2014); 
Euro 52,00 IVA fattura dell’Avv. Carlo Merani (575/2014); 
 
• di erogare i compensi sopraindicati con le modalità previste dall’art. 6 dello schema di contratto 
previsto con determinazione dirigenziale n. 43/2013. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ art. 26 del d.lgs.33/2013. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 
 

Il Direttore 
Luciano Conterno 

 


