REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB2101
D.D. 20 giugno 2014, n. 171
Versamento di parte della quota Development Program Fee per l'anno 2014. Impegno di
spesa di Euro 94.450,00 sul cap. 188240/14 (ass. n. 100496) a favore di TOP-IX - TOrino
Piemonte Internet eXchange.
Vista la D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004 con la quale è stata approvata l’adesione di Regione
Piemonte al Consorzio Topix - Torino Piemonte Internet Exchange;
vista la D.D. n. 102 del 06.04.2006 con la quale Regione Piemonte ha aderito al Development
Program Fee mediante la sottoscrizione di n. 100 quote per un ammontare di € 100.000,00;
vista la nota, prot. n. 38/14 del 14 aprile 2014, con la quale si richiede a Regione Piemonte il
versamento del suddetto importo relativo alle quote di cui sopra per l’anno in corso;
considerato che la disponibilità finanziaria attuale del cap. 188240/14 (ass.n. 100496) non consente
la copertura dell’intero importo di € 100.000,00, con il presente provvedimento si impegna la
somma di € 94.450,00 rinviando a successivo atto determinativo l’impegno della quota a saldo pari
a € 5.550,00;
preso atto che il versamento di € 94.450,00 - da parte di Regione Piemonte - verrà effettuato a
mezzo bonifico bancario, come da nota precedentemente citata;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno 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 DIRIGENTE
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 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 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt.
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali
di base in Capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
determina
- di approvare il versamento della quota Development Program Fee a favore di Topix - TOrino
Piemonte Internet eXchange;
- di impegnare, a favore dello stesso la somma di € 94.450,00 sul cap. 188240/14 (ass. n. 100496)
nei limiti della disponibilità finanziaria esistente sullo stesso, e di rinviare a successivo
provvedimento l’impegno della rimanente somma;
- di provvedere al pagamento di tale suddetta somma mediante apposito bonifico bancario come da
nota, prot. n. 38/14 del 14.04.2014.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei
seguenti dati:
Beneficiari:
Importo impegnato:
Responsabile del procedimento:
Tipologia atto:

TOP-IX - P.IVA 08445410015
€ 94.450,00
Dott.ssa Gabriella Serratrice
quota di adesione al Development Program Fee.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Gabriella Serratrice

