REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Codice DB1514
D.D. 23 luglio 2014, n. 516
D.G.R. n. 72-6700 del 03.08.2007 e s.m. e i. - Revoca D.D. n. 504 del 17-7-2014 - Reimpegno
della somma di Euro 193.592,80 - D.D. n. 502 del 1/10/2009 perente 4087 Cap. 226681.

Vista la D.G.R. 72-6700 del 03.08.2007 con la quale è stato approvato il “Bando triennale 20072009 per la concessione di contributi ai sensi della legge 23/96. Amministrazioni Provinciali”,
modificato con D.G.R n. 32-11485 del 25/5/2009 e con D.G.R. 13-6792 del 2/12/2013;
vista la D.D. n. 502 del 1/10/2009 con la quale e stato assunto l’impegno di spesa di:
− € 4.587.507,00 (cap. 226680/2009) perente n. 4087 (fondi statali);
− € 5.938.670,00 (cap. 218731/2009) perente n. 4088 (fondi regionali);
dei quali a favore della provincia di Biella per l’intervento di adeguamento normativo I.T.G. Vaglio
Rubens e I.T.I. Quintino Sella € 193.592,80 di fondi statali ed € 250.473,00 di fondi regionali;
Rilevato che con D.D. n. 504 del 17-7-2014 si è disposto di reimpegnare la somma di Euro
193.592,80;
Considerato che la predetta determina risulta inefficace per la mancanza di alcuni riferimenti
necessari per gli adempimenti normativi e che non consente di effettuare l’impegno in discorso;
Ritenuto necessario revocare la D.D. 504 del 17-7-2014 e procedere nuovamente all’impegno delle
somme in discorso.
Considerato che i fondi impegnati con D.D. n. 502 del 1/10/2009, sono perenti per cui è necessario
provvedere al reimpegno della somma di € 193.592,80 sul capitolo 226681 del bilancio regionale
per l’anno 2014 (UPB DB15142 assegnazione n. 100794) a favore della Provincia di Biella.
L’importo da liquidare di complessivi € 193.592,80 costituisce un residuo perente agli effetti
amministrativi;
Appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
Impegno di € 193.592,80:
• Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 116.155,68;
• Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 77.437,12;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
vista la L.R. n. 6 del 23/5/2012;
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”;
vista la L.R. n. 1 del 5/2/2014 con la quale è stata approvata la Legge Finanziaria per l’anno 2014;
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni
finanziari 2014-2015-2016;
vista la D.G.R. 10 febbraio 2014, n. 1-7079;
vista la D.G.R. 10 febbraio 2014, n. 2-7080;
vista la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 24-7615;
In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 72-6700 del 03.08.2007 e s.m. e i.
visto il Cap. n. 226681 del Bilancio in corso che risulta pertinente e presenta la necessaria
copertura finanziaria;
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate :

determina

Di revocare per le motivazioni e le finalità indicate in premessa la Determinazione Dirigenziale n.
504 del 17.7.2014.
Di impegnare, la somma di € 193.592,80 per i contributi dovuti alla Provincia di Biella di cui alla
D.D. n. 502 del 1/10/2009 con la quale è stato approvato il Piano annuale 2009 del “Bando triennale
2007-2009 per la concessione di contributi ai sensi della legge 23/96. Amministrazioni Provinciali”
alla spesa di € 193.592,80 si fa fronte mediante reimpegno sul capitolo n. 226681 (AS. n. 100794);
di dare atto che la somma di € 193.592,80 è stata accertata sul Capitolo 22615 del Bilancio 2009,
accertamento n. 771, ed incassata con reversale n. 9046.
di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal
Bando approvato con D.G.R. n. 72-6700 del 3/8/2007 e s.m. e i.

di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” dei seguenti dati:
− Provincia di Biella - P.IVA 01989770027
− Importo € 193.592,80;
− Dirigente del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’edilizia scolastica e sulla Scuola
responsabile del procedimento: D.ssa Anna Maria Bassani;
− D.G.R. 72-6700 del 03.08.2007 - Bando triennale 2007-2009 per la concessione di contributi ai
sensi della legge 23/96. Amministrazioni Provinciali - D.D. n. 502 del 1/10/2009;
− Progetto esecutivo approvato con DGP n. 161 del 30-7-2012;
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione;
La presente deliberazione 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 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte

Il Direttore
Paola Casagrande

