REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A2003A
D.D. 3 maggio 2018, n. 151
L.r. 58/1978 - Determinazione Dirigenziale n. 284/A2003A del 5.7.2016 e Determinazione
Dirigenziale n. 587/A2003A del 30.11.2016 - Piano di assegnazione di contributi per attivita'
espositive, per l'anno 2016. Riduzione di Euro 2.037,70, rideterminazione in Euro 12.162,30
del contributo assegnato all'Associazione Carlo Levi di Torino e contestuale riduzione
dell'impegno di spesa n. 3134/2018.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
•

•

•
•
•

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la riduzione di Euro 2.037,70, cioè da
Euro 14.200,00 a Euro 12.162,30, del contributo assegnato all’Associazione Carlo Levi di
Torino con determinazione n. 587/A2003A del 30.11.2016 per la realizzazione del
“Programma espositivo 2016”;
di registrare un’economia di spesa di Euro 2.037,70 con conseguente riduzione di pari
importo dell’impegno di spesa n. 3134/2018 sul cap. 182898/2018, di cui alla DGR n. 256748 del 13 aprile 2018 dell’impegno di spesa n. 557/2017, a suo tempo effettuato sul cap.
182898/2017 con Determinazione Dirigenziale n. 284/A2003A del 5 luglio 2016;
di approvare – avendo già autorizzato a favore della suddetta Associazione la liquidazione
dell’acconto pari a Euro 7.100,00 - la liquidazione di un saldo ridotto del contributo in
argomento, pari a Euro 5.062,30;
di comunicare il contenuto del presente atto all’Associazione Carlo Levi di Torino,
beneficiario del contributo in argomento;
di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione DD n. 587/A2003A
del 30.11.2016

Si dà atto che la presente determinazione non è riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26
del D. Lgs 33/2013, per cui non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito della Regione Piemonte; al fine comunque di dare atto delle avvenute
modificazioni, si dispone che gli estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta
sezione in calce all’atto di concessione n. 553/A2003A del 24 novembre 2016.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Marco Chiriotti

