
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0607 
D.D. 25 novembre 2014, n. 163 
L.R. 6/1977 - Artt. 1, lett. A) e 2. DD n. 138 del 10/10/2014. Eventi di presentazione della 
campagna informativa "Just eat it". Quantificazione dei rimborsi delle spese di viaggio 
sostenute dai testimonial invitati in Euro 56,64. Riduzione dell'impegno n. 2491 sul cap. 
127379/2014 (UPB DB06061 - Assegnazione n. 100300). 
 
Con D.D. n. 138 del 10/10/2014 si è provveduto ad impegnare sul capitolo 127379/2014 (UPB 
DB06061 – Assegnazione n. 100300 – Impegno n. 2491) la somma di Euro 1.000,00 a favore delle 
persone che, invitate a partecipare a titolo gratuito agli eventi inaugurali della campagna 
informativa “Just eat it”, avessero chiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per 
raggiungere i luoghi di svolgimento degli eventi. 
 
A seguito della partecipazione agli eventi inaugurali del 15 e 16 ottobre uu.ss. hanno presentato 
richiesta di rimborso delle spese di viaggio (con allegata documentazione giustificativa) (omissis). 
 
Tenuto conto dei criteri contenuti nella D.D. n. 138 cit. e dei documenti presentati ad (omissis) 
spetta un rimborso spese di Euro 48,84 e a (omissis) un rimborso spese di Euro 7,80. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
il Dirigente 
 
viste le LL.RR. 6/1977 (art. 1 lett. A e art. 2), 7/2001, 23/2008, 24/2009; 
 
vista la D.D. n. 138 del 10/10/2014; 
 
viste le richieste di rimborso e la documentazione ad esse allegata (prot. nn. 6118/DB0607 del 
22/10/2014 e 6344/DB0607 del 3/11/2014); 
 
visto il d.lgs 33/2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
determina 
 
- di rimborsare le spese di viaggio sostenute per la partecipazione agli eventi del 15 e 16 ottobre 
uu.ss. descritti in premessa ai seguenti soggetti: 
1) (omissis), la somma di Euro 7,80; 
2) (omissis), la somma di Euro 48,84. 
 
- di provvedere alla liquidazione a favore di ciascuno dei summenzionati soggetti dell’importi ad 
essi spettanti utilizzando le risorse impegnate sul capitolo 127379/2014 (UPB DB06061 – 
Assegnazione n. 100300 – Impegno n. 2491). 
 
- di ridurre l’impegno n. 2491 sul capitolo 127379/2014 (UPB DB06061 – Assegnazione n. 
100300) della somma di Euro 943,36. 
 



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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Roberto Corgnati 
 


