
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 18 aprile 2014, n. 1154 
L.R. n. 18/84 - Impegno della somma di euro 1.639.476,64 sul capitolo n. 240005/2014 
(Assegnazione 100681). 
 
Con D.G.R. n° 26-7055 del 27.01.2014 è stata disposta a favore della Direzione opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste l’assegnazione n° 100681 delle somme stanziate sul 
capitolo n° 240005/2014 relative ai contributi in capitale per opere e lavori pubblici (L.R. n° 18/84). 
 
Tale assegnazione è finalizzata, oltre a consentire il finanziamento dei contributi di cui sopra, anche 
al pagamento delle obbligazioni assunte con precedenti programmi di intervento, delle quali sono 
ora pervenuti i documenti probatori delle spese sostenute dagli Enti beneficiari dei contributi e 
oggetto di riduzione di impegno assunto con la D.D. n° 55 del 7.04.2010. 
 
 Inoltre, l’assegnazione è anche volta al pagamento di obbligazioni residue riferite a contributi 
concessi in passato e il cui impegno è caduto in perenzione. 
 
Al fine di consentire quanto sopra, si rende pertanto necessario provvedere all’impegno della 
somma assegnata pari a € 1.639.476,64 sul capitolo n° 240005/2014 per “creditori plurimi” di cui € 
1.318.891,89 con codice C-5000 per comuni con meno di 5000 abitanti e € 320.584,76 con codice 
MONCOL per comunità montane. 
 
Si dichiara che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi 
della competenza cd. Potenziata di cui al decreto legislativo n° 118/2011 e che tale coincidenza 
verrà annotata nel sistema contabile. 
 
Tutto ciò premesso, 

Il Direttore 
 
viste le L.R. n° 18/84; 
vista la L.R. n° 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014 “Bilancio di previsione dell’anno 2014. Parziale 
assegnazione delle risorse”; 
vista la legge 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la D.D. n° 55 del 7.04.2010; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo n° 240005 del bilancio 
regionale per l’anno 2014 la somma di € 1.639.476,64 (assegnazione n° 100681) finalizzata alla 
copertura degli oneri relativi ai contributi in capitale per opere e lavori pubblici (L.R. n° 18/84) o al 
pagamento delle obbligazioni assunte con precedenti programmi di intervento oggetto di riduzione 
di impegno nonchè delle obbligazioni residue. 
 
2) di precisare che l’impegno della somma di € 1.639.476,64per creditori plurimi è suddiviso in: 
- € 1.318.891,89 con codice C-5000 per comuni con meno di 5000 abitanti; 
- € 320.584,76 con codice MONCOL per comunità montane. 



 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del D.lgs 
n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 

 


