
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1001B 
D.D. 24 maggio 2016, n. 26 
Agevolazione uso del mezzo pubblico per i dipendenti regionali: integrazione. 
 
Dato atto che la Regione Piemonte Regione Piemonte ha adottato anche per l’anno 2016  
l’iniziativa finalizzata all’agevolazione all’uso del mezzo pubblico per i propri dipendenti, 
confermando l’applicazione della disciplina approvata con D.G.R. 22-4915 del 14.11.2012, 
consistente nella gestione della richiesta degli abbonamenti e pagamento rateizzato delle somme 
relative, come da determinazione dirigenziale n. 722 del 30.11.2015, che qui integralmente si 
richiama. 
 
Con la stessa determinazione si stabiliva, tra l’altro, di impegnare la somma di € 362.000,00 sul cap. 
di spesa n. 499631 del bilancio 2016 (imp. 3160) e contestualmente di accertare la stessa somma sul 
cap. di entrata n. 69930 (acc. 220), allo scopo di liquidare alle società di trasporto pubblico le 
somme trattenute ai dipendenti regionali per i rispettivi abbonamenti annuali. 
  
Considerato che con effetto dal 1° gennaio è transitato nei ruoli regionali un buon numero di 
dipendenti della Città metropolitana di Torino e tra questi alcuni hanno aderito alla proposta di 
rateizzazione dei propri abbonamenti; 
 
Vista la nota prot. 40875/4.2. del 1° aprile 2016, con la quale la Città metropolitana ci trasmetteva 
l’elenco dei dipendenti interessati ed i rispettivi importi, segnalandoci che le trattenute stipendiali, 
operate sulle mensilità da aprile ad agosto, di detto personale dovevano essere rimborsate entro il 
mese di ottobre alla stessa Città metropolitana. 
 
 L’importo complessivo di questa operazione ammonta ad € 25.695,00. 
  
Ritenuto opportuno impegnare sul cap. di spesa n. 499631 e contestualmente  accertare sul cap. di 
entrata n. 69930 la somma di € 25.695,00 allo scopo di incamerare le quote trattenute sulle 5 
mensilità dei dipendenti e di corrispondere la medesima cifra alla Città metropolitana; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837 del 5 
luglio 2013. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.LGS. 118/2011 
Visti gli artt. 17 e 18  della L.R. 23/2008 e smi 
Visti gli artt. 12 e 13 della LR 23/2015; 
Vista la legge di bilancio n. 6 del 6.4.2016; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 722 del 30.11.2015; 
Vista la D.G.R. n. 3-3122 dell’11.4.2016; 
Vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26.4.2016; 

determina 
Per i motivi di cui in premessa 
 



- di prendere atto che, con nota prot. 40875/4.2. del 1° aprile 2016,  la Città metropolitana ci 
trasmetteva l’elenco dei dipendenti interessati alla rateizzazione del proprio abbonamento annuale 
al mezzo pubblico ed i rispettivi importi, segnalandoci che le trattenute stipendiali, operate sulle 
mensilità da aprile ad agosto, di detto personale dovevano essere rimborsate entro il mese di ottobre 
alla stessa Città metropolitana; 
 
- di accertare sul cap. di entrata 69930 del Bilancio 2016 la somma € 25.695,00 allo scopo di 
incamerare le quote trattenute sulle 5 mensilità dei dipendenti; 
 
- di impegnare sul cap. di spesa n. 499631 del Bilancio 2016 la somma di € 25.695,00 allo scopo 
di rimborsare la medesima cifra, come sopra trattenuta, alla Città metropolitana; 
 
 Transazione elementare: cap. 69930      
 Conto finanziario: E. 9.01.99.99.000                     
 Transazione Unione Europea: 2              
 Ricorrente: 4                                                                                        
 Perimetro sanitario: 1                              
                          
 Transazione elementare: cap. 499631  
 Conto finanziario: U.7.01.9999.999 
 Cofog: 01.1 
 Transazione Unione Europea: 8    (non ricorrente)  
 
Ricorrente: 4 
 
Perimetro sanitario: 3                (gestione ordinaria) 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, sul sito della 
Regione Piemonte, sez. “Amministrazione trasparente” . 
  
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Anna Maria SANTHIA’ 

 


