REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015

Codice A11090
D.D. 15 dicembre 2014, n. 14
Concessione d'uso alla Regione Piemonte di parte di sottosuolo pubblico nel Comune di
Venaria Reale, Via XX Settembre. Pagamento canoni di concessione. Spesa di Euro 297,15
(Cap. 143419/2014; Assegnazione n. 100177).
Premesso che con atto rep. n. 13300 del 18.2.2008, avente la durata di anni nove decorrenti dalla
data di sottoscrizione, la Città di Venaria Reale ha concesso in uso alla Regione Piemonte parte del
sottosuolo pubblico in Venaria Reale, Via XX Settembre, per la posa e il mantenimento di una
polifera per il collegamento impiantistico tra il laboratorio delle pietre e il centro di restauro;
visto l’art. 3 del succitato atto ai sensi del quale il canone annuo, determinato in € 40,08, deve
essere versato in un’unica soluzione ed è assoggettato ad adeguamento annuale secondo l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
considerate le richieste, pervenute dalla Città di Venaria, di corresponsione dei canoni di
concessione per gli anni dal 2008 al 2014, di cui alle note prot. n. 5959 del 18.3.2014 e n. 25490 del
3.12.2014, per un importo complessivo di € 297,15;
ritenuto di autorizzare la spesa di € 297,15 per il pagamento a favore della Città di Venaria Reale
dei canoni di concessione di cui al richiamato atto rep. n. 13300 del 18.2.2008, relativi alle
annualità dal 2008 al 2014, con i fondi del Cap. 143419 del bilancio per l’esercizio 2014
(Assegnazione n. 100177);
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;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001, art. 31, c. 7, lett. c);
viste le L.L.R.R. n. 1 e 2 del 5.2. 2014;
viste le DD.G.R. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10.2.2014;
vista la L.R. n. 19 dell’1.12.2014;
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014;
determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 297,15 per il versamento a
favore della Città di Venaria Reale con sede in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1,
CAP 10078 (C.F. 01710650019; cod. beneficiario 12336) dei canoni di concessione in uso di parte
del sottosuolo pubblico in Venaria Reale, Via XX Settembre, per la posa e il mantenimento di una
polifera per il collegamento impiantistico tra il laboratorio delle pietre e il centro di restauro di cui
al contratto rep. n. 13300 del 18.2.2008, per le annualità dal 2008 al 2014;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 297,15 si farà fronte con i fondi del Cap. 143419 del
bilancio per l’esercizio 2014 (Assegnazione n. 100177).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013.
Il canone passivo di cui al presente provvedimento sarà altresì pubblicato ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
• Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Giorgio LUCCO;
• Modalità di individuazione del beneficiario: Altro (accordo tra pubbliche amministrazioni);
• Beneficiario: Città di Venaria Reale (CF: 01710650019)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Lucco

