
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1106A 
D.D. 12 luglio 2016, n. 336 
Spesa da parte del Settore Patrimonio Immobilare, Beni Mobili, Economato e Cassa 
Economale per rimborsi urgenti ed indifferibili rel ativi a diritti di segreteria. Impegno della 
spesa per l'anno 2016 di Euro 1.049,00 o.f.c. (Cap. 114165/2016 - Ass.ne n. 101012). 
 
Premesso che il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale deve 
talvolta fare fronte a rimborsi di spese urgenti e indifferibili sostenute per diritti di segreteria 
attraverso la cassa economale, per le esigenze degli uffici; 
 
rilevato che tali tipologie di spese con i relativi limiti sono individuate all’art. 10 del regolamento 
regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. (comma 1, lett. a, e comma 2) riguardante la cassa 
economale della Regione Piemonte; 
 
ritenuto di impegnare per l’anno 2016 la spesa totale di Euro 1.049,00 o.f.c. sul Cap. 114165 del 
bilancio 2016 (ass.ne 101012) così ripartita: 
 
- pagamento di Euro 57,50 effettuato dal funzionario Arch. BALDUCCI Cinzia a favore del 
Comune di Alessandria per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 34,00 effettuato dal funzionario P.I. SCOCOZZA Giuseppe a favore della 
Camera di Commercio di Torino per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 16,00 effettuato dal funzionario Dott. TONANZI Paolo a favore della 
Camera di Commercio di Torino per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 541,50 effettuato dal Direttore Dott. LEPRI Giovanni a favore del Corpo dei 
Vigili del Fuoco per oneri relativi a certificato di agibilità dell’immobile sede del Museo di Scienze 
Naturali; 
- pagamento di Euro 400,00 effettuato dal Dirigente Dott.ssa LONG Marisa a favore del Corpo dei 
Vigili del Fuoco per oneri relativi a valutazione pratica dell’immobile sede del Museo di Scienze 
Naturali; 
 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017, approvato con D.G.R. 1-1518 del 
04.06.2015 ed in applicazione della L. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza  alle disposizioni delle 
Circolari esplicative del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 000142/SB100 
del 7.2.2013 e Prot. n. 00068737/SB100 del 05.07.2013; 
 
tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001; 
 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008; 
 
visto il d.lgs n. 118/2011; 



 
vista la l.r. n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”  del 06.04.2016; 
 
vista la DGR n. 3-3122 dell’11.04.2016; 
 
 vista la DGR n. 1-3185 del 26.04.2016  
 
 

determina 
 
 
di impegnare, per l’anno 2016, sul Capitolo 114165 del bilancio 2016 (ass.ne n. 101012) la spesa 
totale di Euro 1.049,00 per il rimborso, attraverso la cassa economale, di spese urgenti ed 
indifferibili sostenute dai dipendenti regionali per diritti di segreteria per le esigenze d’ufficio, spese 
individuate all’art. 10 del regolamento regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. a favore di Regione 
Piemonte – fondo economale – cod. ben. 87980, spesa così ripartita: 
- pagamento di Euro 57,50 effettuato dal funzionario Arch. BALDUCCI Cinzia a favore del 
Comune di Alessandria per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 34,00 effettuato dal funzionario P.I. SCOCOZZA Giuseppe a favore della 
Camera di Commercio di Torino per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 16,00 effettuato dal funzionario Dott. TONANZI Paolo a favore della 
Camera di Commercio di Torino per diritti di segreteria; 
- pagamento di Euro 541,50 effettuato dal Direttore Dott. LEPRI Giovanni a favore del Corpo dei 
Vigili del Fuoco per oneri relativi a certificato di agibilità dell’immobile sede del Museo di Scienze 
Naturali; 
- pagamento di Euro 400,00 effettuato dal Dirigente Dott.ssa LONG Marisa a favore del Corpo dei 
Vigili del Fuoco per oneri relativi a valutazione pratica dell’immobile sede del Museo di Scienze 
Naturali; 
 
Alla spesa di euro 1.049,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 114165 del bilancio 2016 
(ass.ne n. 101012). 
 
 
Transazione elementare: 
 
Conto Finanziario: U.1.03.02.16.999 
 
COFOG: 1.03  
 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
 
RICORRENTE: 4 NON RICORRENTE 
 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
 
 
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. 22/2010. 
 
 



La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del 
d.lgs 33/2013. 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Crotta. 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Patrimonio immobiliare, Beni mobili, 
Economato e Cassa economale 

Ing. Stefania CROTTA 
 
 
 
Visto di controllo 
ai sensi del P.T.P.C. 2015/2017 Sezione 7.2.1 
Il Direttore della Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio 
Dr. Giovanni LEPRI 
 
 
 


