REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Codice A11090
D.D. 17 luglio 2015, n. 452
Immobile di proprieta' dello Stato denominato "Palazzo Carignano" sito in Torino, Piazza
Carignano n. 5. Spesa di Euro 309,88 (Cap. 143419/2015; Assegnazione 100120).

Premesso che con atto rep. n. 4947/81 del 19.3.1981, avente la durata di anni trenta decorrenti
dall’1.7.1978, l’Amministrazione Demaniale ha concesso in uso alla Regione Piemonte parte
dell’immobile di sua proprietà denominato “Palazzo Carignano” sito in Torino, Piazza Carignano n.
5 al canone annuo ricognitorio di lire 100.000;
atteso che, in applicazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 20.07.1990, il suddetto canone annuo,
poiché derivante da un atto posto in essere in data anteriore all’1.01.1982, è stato aggiornato in lire
600.000,00, pari ad euro 309,88;
visto il decreto ministeriale 2 marzo 1998, n. 258 avente ad oggetto il Regolamento recante norme
per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per
l’utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato;
tenuto conto che, a seguito dell’intervenuta scadenza in data 30.6.2008 del succitato atto di
concessione, la Regione ha avanzato richiesta di rinnovo dello stesso e che, nelle more della
formalizzazione di nuovo atto, ha continuato ad utilizzare gli spazi all’interno di “Palazzo
Carignano”;
considerato conseguentemente che la Regione è tenuta a corrispondere l’indennità per
l’occupazione dei locali per il periodo dall’1.7.2015 al 30.6.2016 (versamento annualità anticipata
ex art. 4 dell’atto rep. n. 4947/81 del 19.3.1981) per un importo di € 309,88;
ritenuto di autorizzare, ai sensi dell’art. 110, c. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, la spesa di € 309,88 per il
pagamento a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per
i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte dell’indennità per l’occupazione di parte
dell’immobile denominato “Palazzo Carignano” sito in Torino, Piazza Carignano n. 5, per il periodo
dall’1.7.2015 al 30.6.2016, con i fondi del Cap. 143419 del bilancio per l’esercizio 2015
(Assegnazione n. 100120);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 7.2.2013;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la L.R. n. 7/2001 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
viste le LL.RR. n. 9 del 14.05.2015 e n. 10 del 15.05. 2015;
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.05.2015;

vista la D.G.R. n. 8-1554 del 15.06.2015;
determina
- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 309,88 per il pagamento a
favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni
storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte (C.F.80092380015; cod. beneficiario 297612),
dell’indennità per l’occupazione di parte dell’immobile denominato “Palazzo Carignano” sito in
Torino, Piazza Carignano n. 5, per il periodo dall’1.7.2015 al 30.6.2016;
- di dare atto che alla spesa di € 309,88 si farà fronte con i fondi del Cap. 143419 del bilancio per
l’esercizio 2015 (Assegnazione n. 100120).
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 all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23, comma 1, lett.
d) del D.Lgs. n. 33/2013.
• Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Giorgio LUCCO;
• Modalità di individuazione del beneficiario: Altro (accordo tra pubbliche amministrazioni).
• Beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni
storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte (C.F: 80092380015; cod. beneficiario 297612).
Il Dirigente del Settore
Giorgio Lucco

