
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 21 febbraio 2018, n. 488 
Rimborsi oneri volontariato di protezione civile, ex artt. 9 - 10 DPR 194/01. Accertamento 
somma complessiva di Euro 350.124,80 sul cap. 23315/2017 delle Entrate. Impegno e 
liquidazione del medesimo importo, suddiviso in Euro 105.501,30 sul capitolo di spesa n. 
182182/2017 (art 9 DPR 194/01) ed Euro 244.623,50 sul capitolo di spesa n. 186586/2017 (art 
10 DPR 194/01). (Cod. Ben. 167963) Creditori plurimi).  
 

(omissis) 
 

LA DIRIGENTE 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 

Di rettificare, per mero errore materiale, la tabella n. 3 allegata alla precedente Determinazione 
Dirigenziale n. 4331 del 19/12/2017, avente per oggetto ” Rimborsi oneri volontariato di protezione 
civile, ex artt. 9 - 10 DPR 194/01. Accertamento della somma complessiva di Euro 350.124,80 sul 
cap. 23315/2017 delle Entrate.- Impegno e liquidazione del medesimo importo complessivo, 
suddiviso in Euro 105.501,30 sul capitolo di spesa n. 182182/2017 (art 9 DPR 194/01) ed Euro 
244.623,50 sul capitolo di spesa n. 186586/2017 (art 10 DPR 194/01).  
 
Di dare atto, fermo tutto il resto, che la somma complessivamente impegnata, pari ad Euro 
350.124,80, rimane del tutto invariata. 
 
di dare atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 
comma 1, allegato 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici di gruppo. 
 
CAP. DI ENTRATA N. 23315/2017 -  Conto finanziario E. 2.01.01.01.001, Trans. UE 2 - 
Ricorrente 2 - Perimetro sanitario 1 
CAP. DI SPESA n. 182182/2017 e n. 186586/2017 - Conto finanziario U.1.04.04.01.001 Cofog 
03.2 - Trans. UE 8 - Ricorrente 4 - Perimetro sanitario 3 
di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti di competenza per la liquidazione del rimborso a favore dei datori di 
lavoro beneficiari, come meglio risulta dal prospetto allegato e facente parte del presente atto.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni 
dall’avvenuta conoscenza dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Ia Dirigente del Settore Protezione Civile 
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 

              Ing. Sandra BELTRAMO 


