
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1301A 
D.D. 8 marzo 2018, n. 67 
Referendum consultivo regionale per l'istituzione del Comune di Val di Chy mediante fusione 
dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella Citta' metropolitana di Torino - 
Impegno tecnico di euro 5.000,00 sul capitolo 133085/2018. 
 
 
Dato atto che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge (n. 288) di istituzione del 
Comune di Val di Chy mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco nella 
Città metropolitana di Torino, su istanza dei Consigli comunali dei comuni stessi; 
 
considerato che il Consiglio Regionale con  propria deliberazione del 30 gennaio 2018 n. 258-4500, 
ha stabilito di effettuare un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al 
titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, per l’istituzione del nuovo Comune 
denominato Val di Chy mediante fusione dei sopraccitati comuni; 
 
visto che, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4, la 
consultazione referendaria deve essere indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in 
una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, data l’esecutività della suddetta 
deliberazione avvenuta entro il 31 gennaio 2018; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, le spese derivanti 
dallo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione; 
 
considerato che, data l’imminenza dell’indizione del referendum in argomento, si rende necessario 
garantire le risorse necessarie per far fronte alle spese referendarie stimate in euro 5.000,00; 
 
ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione di un impegno tecnico per la somma di euro 
5.000,00, sul capitolo 133085/2018, “Spese per l’esercizio dell’iniziativa popolare nonché per lo 
svolgimento di referendum popolari (art. 40 della L.R. 16 Gennaio 1973, n. 4)”che risulta pertinente 
e presenta la disponibilità finanziaria per far fronte alle spese derivanti dal procedimento 
referendario ormai imminente; 
 
evidenziato che gli stanziamenti per le spese obbligatorie e d’ordine  sono esclusi dall’applicazione 
del “limite dei dodicesimi” come previsto dall’art. 1, comma 3, della L.R. 24/2017; 
 
dato atto che, il provvedimento non risulta determinare oneri impliciti per il bilancio regionale non 
compresi negli stanziamenti di bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visto l’articolo 133, comma 2, della Costituzione; 
 
visti gli articoli 83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte; 
 



visto l’articolo 3 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 51; 
 
visto l’articolo 11 della L.R. 28 settembre 2012, n. 11; 
 
visto il titolo III della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4; 
 
vista la L.R. n. 24 del 28/12/2017; 
 
vista la L. n. 136/2010; 
 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/1/ 2018; 
 
vista la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 
 
vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12 gennaio 2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, lett. B) della L.R. 28/7/2008 n. 23; 
 

DETERMINA 
 
− di approvare l’impegno tecnico per la somma di euro 5.000 sul capitolo 133085/2018, 

dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2018 per far fronte alle spese 
derivanti dallo svolgimento del referendum per la fusione dei comuni indicati nelle premesse 
della presente determinazione; 

− di stabilire che la transazione elementare generata dall’atto gestionale (impegno tecnico), sia 
codificata come segue: 
° Missione: 01- Servizi istituzionali e di gestione. 
° Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari anagrafe e Stato Civile. 
° Conto finanziario. U.1.03.02.99.004 “Altre spese per consultazioni elettorali dell’ente”. 
° COFOG: 01.3- servizi generali. 
°  Codici transazione unione europea: 08- “Spesa non correlata a finanziamento dell’UE” 
° Spesa non ricorrente: 04. 
° Perimetro sanitario: 03 – spese della gestione ordinaria della Regione. 

 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22. 
 

La Dirigente Responsabile 
dott.ssa Laura DI DOMENICO 

 
Visto il Direttore 
dott. Paolo FRASCISCO 


