
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 20 novembre 2014, n. 3182 
Programma di cooperazione territoriale europea Alpine Space. Progetto SEDALP (CUP 
J17F12000090007) - Impegno di spesa sui capp. 120472/2014 e 120474/2014 della somma 
complessiva di Euro 4.189,79 per il servizio di coordinamento finanziario-amministrativo 
(CIG ZA007682A1). 
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 2903 del 27/11/2013 è stato affidato, nell’ambito del progetto 
europeo SEDALP, all’operatore dott. Lunghini Olivier (Partita IVA 01135020079) l’esecuzione del 
servizio di coordinamento finanziario-amministrativo per l’importo complessivo di euro 15.407,29 
o.f.i. (CUP J17F12000090007 - CIG ZA007682A1); 
 
alla copertura della spesa si è provveduto in tal modo: 
  
� €  5.900,00 con i seguenti impegni assunti con D.D. n. 3036/DB1400 del 30/11/2012: 
-  €  4.484,00 sul capitolo 120472/12 (Imp. 3767/12); 
-  €  1.416,00 sul capitolo 120474/12 (Imp. 3768/12); 
� €  5.317,50 con i seguenti impegni assunti con D.D. n. 2903/DB1422 del 27/11/2013: 
-  €  4.403,70 sul capitolo 120472/2013 (Imp. 3390/2013); 
-  €     913,80 sul capitolo 120474/2013 (Imp. 3395/2013); 
� €  4.189,79 con prenotazione d’impegno disposta con D.D. n. 2903/DB1422 del 27/11/2013: 
-  €  3.184,24 sul capitolo 120472/2014 (Impegno provvisorio n. 124/2014); 
-  €  1.005,55 sul capitolo 120474/2014 (Impegno provvisorio n. 125/2014). 
 
Considerato che si rende necessario rendere definitivi gli impegni prenotati con determinazione 
dirigenziale n. 2903/DB1422 del 27/11/2013. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1532 del 28/05/2014 di accertamento entrata sui capp. 
28937/2014 (acc. 641) e 22044/2014 (acc. 642). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la D.D. di delega al dirigente arch. Salvatore Martino Femia  n. 1404/DB1400 del 06/06/2013; 
 
vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 2/2014: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014 – 2016; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse; 
 
nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia; 



 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015. 
 

determina 
 
-   di impegnare a favore di Lunghini Olivier (Partita IVA 01135020079 – N. creditore 285059) la 
somma complessiva di € 4.189,79 prenotata con D.D. n. 2903/DB1422 del 27/11/2013 e così 
ripartita: 
 
� €  3.184,24 sul capitolo 120472/2014 (Impegno provvisorio n. 124/2014); 
� €  1.005,55 sul capitolo 120474/2014 (Impegno provvisorio n. 125/2014), 
per la completa copertura finanziaria del servizio di coordinamento finanziario-amministrativo 
nell’ambito del progetto europeo SEDALP (CUP J17F12000090007 - CIG ZA007682A1) affidata 
al predetto operatore con D.D. n. 2903/DB1422 del 27/11/2013; 
 
-    di dare atto che le risorse che si intende impegnare con il presente atto sono state già accertate 
con D.D. n. 1532/DB1400 del 28/05/2014 sui capitoli d’entrata n. 28937/2014 (acc. n. 641) e n. 
22044/2014 (acc. n. 642/2014); 
 
-   di dare atto che i pagamenti avverranno ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
n. 136 del 13/08/2010 sul conto corrente dedicato del professionista incaricato e secondo le 
modalità stabilite nella lettera di incarico, previa acquisizione della regolarità contributiva 
dell’operatore; 
 
- di dare atto che trattandosi di un progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in 
seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Salvatore Martino Femia  


