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Consiglio regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/7/2015  
Data: 26 gennaio 2015  

Direzione: A0402A 
 
Missioni del personale Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa € 6.250,00. Cap. 
14040 art. 1. E.f. 2015 (BM). 
 

(omissis) 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria 
ed eventuali altri servizi di settore affidato con determina dirigenziale n. 0162/0070 dell’8.3.2012 a 
Gattinoni Travel Network srl, Via Bertola n. 23, Torino, P.I. 02713750137; 
2. di autorizzare l’ammontare dell’impegno della somma di € 6.250,00 sul Cap. 14040 Art. 1 
“Rimborso spese di missione personale dipendente”, fino al 31.3.2015 E.F. 2015; 
3. di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale alla liquidazione degli 
estratti conti presentati da Gattinoni Travel Network srl, P.I. 02713750137, riferiti agli anticipi di 
missione dei dipendenti del Consiglio regionale per un importo di € 2.500,00, 
4. di autorizzare il Settore Patrimonio e Provveditorato ai sensi degli artt. 22 e 50 del Regolamento 
attuativo della Legge 853 del 6.12.1973(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 
221-3083 del 29.1.2002) ad erogare anticipazioni in conto missione ai Dipendenti del Consiglio 
regionale con successivo rimborso all’economo nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la 
presente determinazione e alla liquidazione dei servizi forniti da Cisalpina Tour, P.I. 00637950015, 
Italian Wine Travels di Editeno snc, P.I. 01058170059 e Vipclass Chauffeured Limousine scrl, P.I. 
12686551008 con cassa economale per un importo complessivo di € 3.750,00. Per la liquidazione 
delle missioni si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata 
al presente impegno; 
5. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno 
esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015; 
6. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, sono 
tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


