
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 11 settembre 2017, n. 2811 
Accertameto di entrata di Euro 7,000= sul Capitolo 34655/2017 a titolo di resitituzione di 
contributo di contributo regionale non utlizzzato - Debitore Comune di Piedimulera. 
 

Vista la Deteminazione dirigenziale n. 2302 del 12 agosto 2014 era stato attribuito al 
Comune di Piedimulera un contributo di € 8.750,00 relativo alla razionalizzazione delle situazioni 
di pluriclasse nell’Istituto comprensivo di Piedimulera; 
 

vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 che, all’art. 47 bis, prevede l’intervento 
regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano; 
 
 richiamata la D.G.R. n. 40 – 7265 del 17 marzo 2014 che definiva i criteri e le modalità di 
tale intervento e la conseguente Determinazione dirigenziale n. 678 del 21/03/2014 di approvazione 
del bando per l’anno scolastico 2014 – 2015; 
 
 visto che, come previsto nel provvedimento di concessione del contributo, con atto di 
liquidazione n. 3000 in data 7 ottobre 2014 era stato erogato un acconto sul contributo pari ad € 
7.000,00 – regolarmente incassato dal Comune di Piedimulera nel corso del mese di giugno 2015; 
 
 preso atto che, a seguito di una riorganizzazione amministrativa delle Istituzioni scolastiche, 
l’Istituto comprensivo di Piedimulera è stato assorbito dall’Istituto comprensivo di Gravellona Toce 
e che vi sono state alcune difficoltà nel realizzare quanto previsto in sede di partecipazione al bando 
sopra citato; 
 
 vista la dichiarazione del Comune di Piedimulera che, sentite le Istituzioni scolastiche 
interessate, precisa che detto contributo non è stato utilizzato;  
 
 precisato che gli uffici del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
hanno provveduto a richiedere la restituzione dell’acconto erogato, stante la mancata 
rendicontazione dell’intervento e che l’ente locale ha provveduto in merito; 
 
            considerato che la somma di € 7.000,00, deve essere accertata sul capitolo di entrata n. 
34655/2017; 
 
            tutto ciò premesso 
 

Il DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 

visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.” 

 
visto l’art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008; 

 



vista la Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 
2019”; 
  

attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di accertare la somma di € 7.000,00 sul capitolo di entrata n. 34655/2017 a titolo di restituzione di 
contributo regionale non utilizzato. Debitore: Comune di Piedimulera (provvisorio d’entrata n. 
18914 del 25/07/2017). 

 
Conto finanziario: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali; 
Codice Transazione Unione Europea: 2 altre entrate; 
Codice ricorrente: 2 entrate non ricorrenti; 
Codice perimetro sanitario: 1 entrate della gestione ordinaria della Regione 

 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 

 
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. n. 22/2010. 
 

        IL DIRIGENTE REGIONALE 
             Franco FERRARESI 


