
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 183 
Fornitura del servizio di "Gestione e custodia della mostra Piemonte e Sahel". Cottimo 
fiduciario - Affidamento diretto. Reimpegno di spesa di Euro 13.102,12 sul cap. n. 
136721/2014 (Ass. 100880). 
 
Con D.D. n. 207 del 30/11/2010 è stata impegnata la somma di Euro 19.500,00 a favore 
dell’Associazione Movimento Sviluppo e Pace (MSP) per l’affidamento del servizio di gestione e 
custodia della mostra “Piemonte&Sahel”. 
 
Dato atto che, a seguito della presentazione ai competenti uffici regionali del primo stato di 
avanzamento lavori in data 6 ottobre 2011, con atto di liquidazione n. 742 dell’10/11/2011 è stata 
liquidata la somma di Euro 6.397,88. 
 
Considerato che, a seguito della presentazione ai competenti uffici regionali in data 31 ottobre 2012 
della relazione finale dei servizi resi per la gestione e custodia della mostra “Piemonte&Sahel”, con 
atto di liquidazione n. 352 dell’07/11/2012 è stata liquidata la somma di Euro 13.102,12. 
 
Tenuto conto che, con lettera prot. n. 539/DB902 del 15/01/2013, il Settore Ragioneria, 
nell’impossibilità di procedere all’effettivo pagamento, ha restituito agli uffici del Settore l’atto di 
liquidazione n. 352, determinandone così la perenzione amministrativa; 
 
Rilevato che con l’approvazione della Legge Regionale n. 19 del 1 dicembre 2014 , sono state 
previste le risorse sul capitolo di competenza n. 136721/2014 rese disponibili dall’assegnazione 
disposta con D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014. 
 
Dato atto che risulta ora possibile procedere al reimpegno della somma perente di complessivi euro 
13.102,12 sul capitolo n. 136721/2014 (UPB SB01031- n. ass. 100880) che presenta la necessaria 
disponibilità, a favore dell’Associazione MSP, Movimento Sviluppo e Pace.  
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. “potenziata” di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 art 4 e n. 16; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L. R. 17 agosto 1995 n. 67 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 207 del 30 Novembre 2010; 



 
vista la lettera del Settore Ragioneria prot. n. 539/DB902 del 15 Gennaio 2013; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
vista la L.R. n. 19  del 1 Dicembre 2014 ” Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;  
 
vista la D.G.R. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie e 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
− di reimpegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 13.102,12 sul capitolo 
136721/14 (UPB SB0103 - n. ass. 100880) che presenta la necessaria disponibilità, a favore 
all’associazione MSP, Movimento Sviluppo e Pace (C.F. 80094910017) con sede in Torino via 
Lanfranchi 10, a saldo del servizio per la gestione e custodia della mostra “Piemonte&Sahel”; 
− di procedere a liquidare la somma di Euro 13.102,12 a favore dell’Associazione Movimento 
Sviluppo e Pace ad (cod. beneficiario 15309). 
 
Si dispone ai sensi dell’art. 23 del d.lsg. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione e dei seguenti dati: 
 
- Beneficiario: MSP, Movimento Sviluppo e Pace – Torino,  
- C.F.: 80094910017 
- Legge di riferimento: Legge regionale 67/95; 
- Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 
Internazionali – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; 
- Modalità per l’individuazione del beneficiario: cottimo fiduciario – affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006; 
- Importo: Euro 13.102,12. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


