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Consiglio regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0302A/20/2015  
Data: 30 gennaio 2015  

Direzione: A0302A 
 
Spese urgenti non programmabili e di limitata entita’, relative ad acquisti e servizi vari in 
economia per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa di euro 
30.000,00, o.f.c., sul cap. 13034 art. 1 e di euro 1.412,22, o.f.c., sul cap. n. 130315 art. 1 – 
esercizio finanziario 2015. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di impegnare - per le motivazioni espresse in premessa - la somma di Euro 30.000,00, o.f.c., con 
imputazione sul Cap. 13034 art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale Esercizio Finanziario 2015, 
al fine di provvedere al pagamento delle spese per provviste, descritte in premessa, di competenza 
del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria; 
2. di impegnare - per le motivazioni espresse in premessa - la somma di Euro 1.412,22, o.f.c., con 
imputazione sul Cap. 130315 art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale Esercizio Finanziario 2015, 
al fine di provvedere al pagamento delle spese per servizi vari, descritti in premessa, di competenza 
del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria; 
3. di dare atto, per quanto espresso in premessa, che non rientrano nel campo applicativo della legge 
n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010, le spese sostenute dai 
cassieri utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti d’appalto, mentre, per converso, 
rientrano le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal Responsabile del procedimento tramite 
amministrazione diretta perrealizzare le fattispecie in economia, qualora siano qualificabili come 
appalti, nonché gli acquisti in economia effettuati mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi 
compresi gli affidamenti diretti; 
4. di autorizzare il Responsabile della Cassa Economale del Consiglio regionale a provvedere al 
pagamento delle spese relative, con successivo reintegro sul Fondo Economale nell’ambito 
dell’impegno di spesa assunto con la presente Determinazione. 
 

Il Direttore 
Silvia Bertini 

 


