REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Codice A15080
D.D. 10 giugno 2015, n. 424
L.r.28/07,art.21. Det. del . Protocollo d'intesa biennale tra Regione Piemonte, Associazione
Italiana Fisioterapisti Piemonte Valle d'Aosta, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, e
Citta' di Torino relativo al progetto "La schiena va a scuola" anno 2015. Impegno di spesa di
Euro 1.500,00 a favore di cinque istituzioni scolastiche. Cap. 170984/2015.
Vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 30/01/2014 che ha approvato il protocollo
d’intesa biennale tra la Regione Piemonte, Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte Valle
d’Aosta, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, e Città di Torino relativo al progetto “La
schiena va a scuola”;
considerato che a i sensi dell’art.3 punto 3 la Direzione scrivente della Regione Piemonte, sostiene
l’erogazione dei premi del concorso legato all’iniziativa “La schiena va a scuola” per una spesa pari
a euro 1.500,00;
vista la nota dell’Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte Valle d’Aosta del 7 aprile 2015, con
la quale sono state comunicate le istituzioni scolastiche beneficiarie dei premi, come sotto indicato:
- IC Oltrestura Cuneo
- IC Cambiano
- IC Orbassano I
- IC Acqui Terme 2
- IC Castello di Mirafiori Torino

c.f.
c.f.
c.f.
c.f.
c.f.

80010870048
90018760018
95616340014
90023710065
97552680015

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00

ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 1.500,00 a favore delle sopra indicate
istituzioni scolastiche sul cap. 170984/2015;
visto il Dlgs.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni…”;
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015”;
visto il capitolo 170984 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 che risulta pertinente
e da cui si attinge per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo sopra citato;
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. 165/2011 e s.m.i.;
visto il Dlgs.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni…”;
vista la L.R. n. 28/2007;
vista la L.R. n.23/2008;
vista la L.R. n. 9/2015;
vista la l.r. del 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale prot. n. 27326 del 08/06/2015 “Parziale
assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 ai dirigente responsabili di
settore”.
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015;
determina
- di impegnare e liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 1.500,00 a
favore delle seguenti istituzioni scolastiche:
- IC Oltrestura Cuneo
- IC Cambiano
- IC Orbassano I
- IC Acqui Terme 2
- IC Castello di Mirafiori Torino

c.f.
c.f.
c.f.
c.f.
c.f.

80010870048
90018760018
95616340014
90023710065
97552680015

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00

Alla spesa complessiva di Euro 1.500,00 a favore delle scuole sopra elencate si fa fronte con
l’impegno di cui al capitolo 170984 del bilancio regionale 2015 (As. 100615).
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 3 del dlgs.
33/2013;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010.
Il Dirigente
Mario Gobello

