REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice A13010
D.D. 11 dicembre 2014, n. 2
Art. 9 L.R. 28/9/2012, n. 11 - Impegno di spesa di euro 1.200.000,00 sul cap. 155261 del
bilancio di previsione per l'anno 2014 - Contributi a sostegno della gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali.
Visto l’art. 9, comma 1, della legge regionale 28/9/2012, n. 11 e s.m.i. che dispone: “La Regione
destina annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di
bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle
forme consentite dalla normativa statale e regionale”;
visto l’art. 3, comma 1, della L.R. 11/2012 e s.m.i. che dispone: “I comuni obbligati all’esercizio
associato in base alla normativa vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni
o convenzioni”;
visto l’art. 9, comma 4, della L.R. 11/2012 e s.m.i. che dispone: “La Regione, al fine di favorire
l'esercizio associato di funzioni anche da parte dei comuni non obbligati in base alla normativa
statale, nelle misure di sostegno di cui al presente articolo, considera prioritariamente i progetti di
unione o convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti”;
vista la D.G.R. n.1- 665 del 27/11/2014 con la quale si è stabilito di variare l’assegnazione delle
risorse finanziarie sul bilancio 2014 a seguito dell’approvazione della deliberazione legislativa
“Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e disposizioni finanziarie”, provvedendo,
fra l’altro, ad assegnare la somma di euro 1.200.000,00 sul cap. 155261 del bilancio di previsione
2014;
vista la legge regionale 5/2/2014, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;
vista la legge regionale 1/12/2014, n. 19 di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e
disposizioni finanziarie;
rilevata, pertanto, la necessità di impegnare sul cap. 155261 del bilancio di previsione 2014 la
somma di euro 1.200.000,00, al fine di destinarla alle Unioni di Comuni ed alle Convenzioni per la
gestione associata di funzioni e servizi comunali;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L.R. 7/2001 e s.m.i.;
visto il Regolamento n. 18/R/2001;
vista la L.R. 11/2012 e s.m.i.;

vista la L.R. 2/2014;
vista la L.R. 19/2014;
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014,
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 23/2008 e sm.i.;
determina
- di impegnare sul cap. 155261 (Ass. n. 100393) del bilancio di previsione per l’anno 2014, che
presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 1.200.000,00 a favore di Unioni di Comuni e
di Convenzioni, che saranno ammesse a contributo erogato nel rispetto dei criteri determinati con
deliberazione della Giunta regionale;
- di dare atto che la somma, impegnata con il presente provvedimento, sarà liquidata, a seguito di
specifica istruttoria, con successiva determinazione dirigenziale, a favore delle forme associative
beneficiarie dei contributi di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
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. 12 ottobre 2010 n. 22.
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