
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1301A 
D.D. 20 giugno 2016, n. 147 
Art. 4 bis, Legge Regionale 23 aprile 2001, n. 9 e s.m.i.. Impegno della somma di Euro 
11.592,40 sul capitolo 148118 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, anno 2016, a 
favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni riguardanti 
il "bonus benzina". Periodi relativi al quinto e al sesto bimestre anno 2015 e al primo 
bimestre anno 2016. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 11.592,40 sul capitolo n. 148118 del bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018, anno 2016, a favore della provincia del Verbano Cusio Ossola 
come richiesta dalle note così specificate: 
o prot. n. 30370/2015, riferito al quinto bimestre anno 2015, di Euro 4.620,63; 
o prot. n. 181/2016, riferito al sesto bimestre anno 2015, di Euro 5.021,79; 
o prot. n. 7167/2016, riferito al primo bimestre anno 2016, di Euro 1.949,98; 
 
- di disporre, ai sensi degli artt. 23 comma 1 lett.b) e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, di 
pubblicare sul sito web della Regione Piemonte alla sezione “Amministrazione Trasparente” il 
presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 
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. 22/2010. 
 
Transazione Elementari: 
- Missioni: 14 – Sviluppo economico e competitività; 
- Programma: 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori; 
- Conti finanziari: U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province; 
- COFOG: 01.6 Servizi pubbilici generali n.a.c.; 
- Codici Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
Europea; 
- Codici ‘Ricorrente’: 4 Spese non ricorrenti; 
- Codici ‘Perimetro sanitario’: 3 Spese della gestione ordinaria della regione. 
 

La Dirigente Responsabile 
dott.ssa Laura Di Domenico 

 
VISTO IL DIRETTORE 
Dott.ssa Laura BERTINO 
 


