REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB0704
D.D. 5 settembre 2014, n. 497
CRAL Regione Piemonte - impegno di spesa di Euro 93.750,00 sul cap. 105911 del Bilancio di
Previsione 2014 - Integrazione impegno n. 502/2014.
Vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 31 gennaio 2014, che qui interamente si richiama, con
la quale era stata impegnata la somma di € 18.750,00 (impegno n. 502) sul cap. di spesa n. 105911
del Bilancio di Previsione 2014, da utilizzare per finanziare l’attività del CRAL-Regione Piemonte;
viste le DD.G.R. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10.2.2014, con la quale sono state parzialmente
assegnate le risorse finanziarie e di conseguenza sul capitolo di spesa 105911 è stata effettuata
un’assegnazione di € 112.500,00;
ritenuto opportuno integrare la precedente determinazione impegnando un’ulteriore somma di €
93.750,00 sul cap. di spesa n. 105911 del Bilancio di Previsione 2014 (assegnazione n. 100248), per
un totale di € 112.500,00 corrispondente alla metà dello stanziamento;
ritenuto altresì di precisare che si procederà all’ulteriore finanziamento con le modalità e nelle
quantità che verranno assegnate con futuri atti deliberativi;
tutto ciò premesso e considerato;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n.1 del 5.2.2014 (legge finanziaria);
vista la L.R. n. 2 del 5.2.2014 (legge di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016);
viste le DD.G.R. 7079 e 7080 del 10.2.2014;
vista la determinazione n. 38 del 31.1.2014;
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;
determina
- di integrare, per le motivazioni riportate in premessa, l’impegno n. 502/2014, di cui alla
determinazione dirigenziale n 38 del 31.1.2014, sul cap. di spesa n. 105911 del Bilancio di
Previsione 2014 (assegnazione n. 100248), allo scopo di corrispondere un’ulteriore parte del
contributo al CRAL-Regione Piemonte (cod. fiscale n. 97550880013) pari a € 93.750,00 e
consentire il funzionamento delle attività delegate al circolo;

- di precisare che si procederà all’ulteriore finanziamento con le modalità e nelle quantità che
verranno assegnate con futuri atti deliberativi.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministratore Trasparente dei
seguenti dati:
beneficiario
CRAL Regione Piemonte
importo
€ 93.750,00
responsabile del procedimento
D.ssa Anna Maria Santhià
modalità per l’individuazione del beneficiario: altro (Convenzione del 12.5.2003, n. di rep. 8028).
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
Anna Maria Santhia’

