
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0707 
D.D. 10 settembre 2014, n. 501 
Prenotazione sui capitoli 143419 e 132745 del bilancio 2015. Spesa complessiva di Euro 
12.530.000,00 sul capitolo 143419 (Assegnazione 100120) e di Euro 630.000,00 sul capitolo 
132745 (Assegnazione 100107). 
 
Premesso che con L.R. n. 2 del 5.2.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il 
Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
considerato che l’Amministrazione Regionale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e 
amministrative, è locataria di immobili ad uso uffici, autorimesse e magazzini sull’intero territorio 
regionale; 
 
dato atto che la Regione Piemonte è pertanto tenuta al pagamento dei relativi canoni di locazione, 
delle spese condominiali e di riscaldamento; 
 
considerato che trattasi di obbligazioni a carattere pluriennale; 
 
considerato altresì che per l’anno 2015 occorre prevedere la spesa presunta di € 11.900.000,00 per il 
pagamento dei canoni di locazione passiva, la spesa presunta di € 1.000.000,00 per gli oneri 
condominiali nonché la spesa presunta di € 900.000,00 per il servizio di riscaldamento; 
  
viste le Assegnazioni parziali nella misura del 70% sui capitoli di spesa 143419/2015 
(Assegnazione n. 100120) e 132745/2015 (Assegnazione n. 100107); 
  
ritenuto opportuno per garantire la continuità dei servizi in essere prenotare per l’anno 2015 la spesa 
parziale di € 13.160.000,00 così come sotto specificato: 
 
Capitolo 143419/2015: 
 
• € 11.900.000,00    per canoni di locazione anno 2015; 
• €      630.000,00    spesa parziale per oneri condominiali; 
 
Capitolo 132745/2015: 
 
• €     630.000,00    spesa parziale per il servizio di riscaldamento; 
 
reputato di demandare a successivi provvedimenti l’integrazione del finanziamento della restante 
spesa annuale presunta 2015 per la copertura totale delle spese condominiali e delle spese di 
riscaldamento per l’anno 2015 ad avvenuto incremento delle assegnazioni delle risorse già stanziate 
sul capitolo 143419/2015 (Assegnazione n. 100120) e sul  capitolo 132745/2015 (Assegnazione n. 
100107) del bilancio di gestione pluriennale 2014-2016; 
 
appurato, in ottemperanza alla  Circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 2378 del 
12.2.2014, che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno  di spesa coincidono con i principi 
della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
 



atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 143/2012, in 
ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 
vista la L.R. 7/2001 art.31 comma 7 lett. c); 
viste le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 5.2.2014; 
vista la DGR n. 26-6229 del 2.8.2013; 
viste le DD.GG.RR. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10.2.2014; 
 

determina 
 
- di prenotare, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa parziale per l’anno 2015 di € 
13.160.000,00 sui sotto indicati capitoli del bilancio di gestione pluriennale 2014-2016 relativi 
all’acquisizione di beni e servizi e all’utilizzo di beni di terzi: 
 
• sul capitolo 143419/2015 la somma di € 11.900.000,00 per canoni di locazione (Assegnazione  
100120) creditore plurimo 167963; 
 
• sul capitolo 143419/2015 la somma di € 630.000,00 per spese condominiali (Assegnazione n. 
100120) creditore plurimo 167963; 
 
• sul capitolo 132745/2015 la somma di € 630.000,00 per il servizio di riscaldamento 
(Assegnazione n. 100107) creditore plurimo 167963; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti l’integrazione del finanziamento della restante spesa 
annuale presunta 2015 per la copertura totale delle spese condominiali e delle spese di 
riscaldamento per l’anno 2015 ad avvenuto incremento delle assegnazioni delle risorse già stanziate 
sul capitolo 143419/2015 (Assegnazione n. 100120) e sul capitolo 132745/2015 (Assegnazione n. 
100107) del bilancio di gestione pluriennale 2014-2016; 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di  pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


