
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A2006A 
D.D. 26 febbraio 2018, n. 53 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adesione per l'anno 2018 alla Societa' Botanica Italiana 
Onlus. Spesa di Euro 160,00. Capitolo 111158/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di provvedere, per le motivazioni illustrate in premessa, al pagamento delle quote associative per 
l’anno 2018 alla Società Botanica Italiana Onlus, via G. La Pira 4 - 50121 Firenze (C.F. e P. IVA 
00464940485 - Cod. benef. 1076). 
 
Di dare atto che la somma della quota associativa per l’anno 2018 ammonta a Euro 160,00 (esente 
IVA ai sensi art. 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972."Istituzione e disciplina dell'imposta sul 
valore aggiunto"). 
 
Di disporre che alla spesa di Euro 160,00 si fa fare fronte mediante impegno con i fondi del 
Capitolo 111158, missione 5, programma 2, del bilancio 2018, ai sensi della l.r. 28 dicembre 2017 
n. 24 che ha autorizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2018 nei limiti degli stanziamenti di 
spesa previsti dal disegno di legge n. 286 ( Bilancio di previsione finanziario 2018-2019), approvato 
dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017. 
 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
 

Conto Finanziario (U.1.03.02.99.003) 
Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione) 

 
Di stabilire che alla liquidazione della quota associativa alla Società Botanica Italiana Onlus si 
provvederà come da nota nostro protocollo n. 996/A2006A del 29 gennaio 2018.  
 
La presente determinazione non rientra tra la tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
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. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente di Settore 
Marisa Long 


