REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A12060
D.D. 12 marzo 2015, n. 51
Integrazione per errore materiale - D.D. n. 49 del 09.03.2015
Richiamata integralmente la D.D. n. 49 del 09.03.2015;
rilevato che, per mero errore materiale, è stata impegnata la somma complessiva di € 40.000,00
anziché la quota relativa all’anno 2014 pari a € 5.219,09;
ritenuto pertanto di modificare l’impegno di € 40.000,00 (Impegno n. 591 sul capitolo 116434/2015
Ass. 100301 UPB: A12061) e contemporaneamente ridurlo a € 5.219,09 – Attività fuori campo
IVA (non soggetta al meccanismo denominato “split payement”);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile,
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale n. 7/2001 recante norme sull’"Ordinamento contabile della Regione
Piemonte";
visto il D.Lgs 118/2011;
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2015 con la DGR n. 3-897 del 19 gennaio
2015 e successive DGR n. 1-964 del 2 febbraio 2015 e DGR n. 1-1098 del 2 marzo 2015 ed in
conformità con gli indirizzi di cui alla DGR 6-2123 del 6 giugno 2011
determina
di integrare la D.D. n. 49 del 09.03.2015 con quanto riportato in premessa e pertanto:
- di modificare l’impegno di € 40.000,00 (Impegno n. 591 sul capitolo 116434/2015 Ass. 100301
UPB: A12061) e contemporaneamente ridurlo a € 5.219,09 - Attività fuori campo IVA (non
soggetta al meccanismo denominato “split payement”);
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Fausto Pavia

