
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice SB0100 
D.D. 11 aprile 2014, n. 38 
Contributo Autorita' per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(AVCP) di Euro 30,00 o.f.i. sul Capitolo 136625/2014. (assegnazione 100749).  
 
Considerato che, con D.G.R. n. 57-1628 del 28 febbraio 2011 la Regione Piemonte ha promosso 
alcune iniziative in occasione della “Celebrazione della Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, di cui alla L.R. 14/2007 per l’anno 2011; 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 3.03.2011 della Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale si era aderito al progetto, presentato da Libera Piemonte, che prevedeva 
l’acquisto del servizio di 534 posti di un treno speciale passeggeri, che è partito da Torino il 18 
marzo 2011; 
 
Visto che è stato richiesto il CIG n. 1241185243 e l’AVCP ha richiesto il pagamento di un 
contributo di euro 30,00; 
 
Visto che l’impegno n. 354/2011 relativo al contributo di euro 30,00 per l’acquisizione del CIG 
costituisce perenzione amministrativa, è necessario reimpegnare sul cap. 136625/2014  la somma di 
euro 30,00 (assegnazione 100749); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata dicui 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 e considerato, 

 
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. 14-7318 e la D.G.R. n. 21-7325 “Integrazione delle assegnazioni di risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” del 31 marzo 2014; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 14/2011; 



 
determina 

 
- di reimpegnare la somma di euro 30,00 sul cap. 136625/2014 Ass. 100749 per il pagamento del 
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) 
corrente in Via Ripetta, 246 – 00186 Roma – C.F. 97163520584; 
 
- di provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 30,00 o.f.i a seguito dell’acquisizione del 
relativo bollettino MAV. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ art. 26 del d.lgs.33/2013 
poiché l’importo complessivo erogato al beneficiario è inferiore ai mille euro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 


