
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 24 novembre 2017, n. 3926 
Accertamento della somma di 52.584,79 sul capitolo 69930/2017 delle partite di giro a titolo di 
riversamento fondi erroneamente pervenuti da parte del Comune di Pont Canavese e 
contestuale impegno della somma di 52.584,79 sul capitolo 499631/2017 delle partite di giro a 
favore dell'Unione montana Valli Orco e Soana.  
 
 Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3288 del 10 ottobre 2017 si è provveduto 
al riparto del terzo trimestre del Fondo regionale per la montagna di cui alla L.r. 14 marzo 2014, n. 
3, riconoscendo all’Unione montana Valli Orco e Soana l’importo di € 52.584,79; 
 
               visto che, con atto n. 2017/10194/A1808A in data 24/10/2017 si è dato corso alla 
liquidazione delle competenze di cui trattasi, utilizzando erroneamente una modalità di pagamento 
in capo a detto beneficiario che in realtà corrispondeva al conto di tesoreria del Comune di Pont 
Canavese; 
 
 preso atto che, a seguito di tale situazione, il suddetto Comune, non essendo il beneficiario 
del provvedimento di riparto del Fondo regionale per la montagna, ha provveduto a restituire la 
somma alla Regione Piemonte; 
  
            considerato che occorre quindi provvedere all’accertamento ed al contestuale impegno sulle 
partite di giro del Bilancio della predetta somma deve essere accertata sul capitolo di entrata n. 
69930/2017 ed impegnata sul capitolo di spesa n. 499631/2017 a favore dell’Unione montana Valli 
Orco e Soana; 
 
            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 € 52.584,79 sul capitolo di entrata n. 69930/2017 delle partite di 
giro a titolo di riversamento fondi erroneamente pervenuti al Comune di Pont Canadese (TO) 
(provvisorio d’entrata n. 29521 del 08/11/2017). 
        



Conto finanziario: E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse; 
Codice Transazione Unione Europea: 2 altre entrate; 
Codice ricorrente: 2 entrate non ricorrenti; 
Codice perimetro sanitario: 1 entrate della gestione ordinaria della Regione 

 
 - di impegnare la somma di € 52.584,79 sul capitolo di spesa n. 499631/2017 delle partite 
di giro a favore dell’Unione montana Valli Orco e Soana (cod. ben. 316185) così come previsto 
nella determinazione dirigenziale n. 3288 in data 10 ottobre 2017; 

 
Conto finanziario: U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n. a. c.; 
Codice Transazione Unione Europea: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
europea; 
Codice ricorrente: 4 spese non ricorrenti; 
Codice perimetro sanitario: 3 spese 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 


