
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 24 aprile 2018, n. 1160 
D.D. n. 4149 e 4150 del 7 dicembre 2017. Modifiche in riduzione dell'impegno 4192/2018 di cui 
alla determinazione 4150/2017 e contestuale nuovo impegno sul capitolo 122848/2018 in spesa 
per mero errore materiale di cui alla determinazione 4149/2017 
 
 
Premesso che: 
 
con la determinazione 4150/1017é stato affidato un servizio di traduzione dall’italiano al francese di 
200 cartelle  a  Alltrad sas di Daniela Panero &C P.I. 05546770016 per l’importo contrattuale di 
Euro 4.400,00 (cap di spesa 122848/2017, capitolo di entrata n. 290209); 
 
la spesa effettiva liquidata alla società è stata inferiore per il fatto che il numero di cartelle da 
tradurre è stato inferiore a quelle previste, 
 
si rende necessaria una modifica in riduzione dell’impegno 4192/2018 e dell’accertamento 
973/2018 per euro 792,00 sul capitolo di spesa 122848/2018 e sul capitolo di entrata 29020/2018; 
 
con la determinazione 4149/2017  è stato affidato un servizio di produzione di sei cartografie alla 
Sunday srl, P.IVA/CF 03961400011, per un importo pari a Euro 3.600,00  (cap di spesa 
122848/2017, capitolo di entrata n. 29020); 
 
per mero errore materiale l’importo non ha tenuto conto dell’IVA pari a euro 792,00; 
 
Tutto ciò premesso si rende necessario: 
 
ridurre l’impegno 4192/2018 e l’accertamenti 973/2018 per euro 792,00 sul capitolo 122848/2018 
in spesa e capitolo 29020/2018 in entrata; 
 
accertare sul capitolo 29020/2018 in entrata e di impegnare la somma di euro 792,00 sul capitolo 
122848/2018; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE  
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;  
 
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 organi smi, a norma degli articoli 1 e 2  
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”;  
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  



trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE  
 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative  e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50”; 
  
Vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione  
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”;  
 
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-20 
Vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa.  
  

determina 
 
la riduzione dell’impegno 4192/2018 e dell’accertamento 973/2018 per euro 792,00 sul capitolo di 
spesa 122848/2018 e sul capitolo di entrata 29020/2018; 
 
di accertare la somma di euro 792,00 sul capitolo di entrata n. 29020/2018 fondi FESR; 
 
di impegnare la somma di euro 792,00 sul capitolo 122848/2018 in spesa e 29020/2018 in entrata in 
favore di Sunday srl  ; 
 
i fondi provengono dalla REGIONE AUVERGNE-RHONE-ALPES (cod.328367) 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
capitolo di entrata n. 29020; 
conto finanziario: E2.01.05.01.004 
transazione europea 3 
ricorrente 2 
perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di euro 792,00 sul cap di spesa 122848/2017. 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
capitolo n.122848 
conto finanziario: U.1.03.02.11.999 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti 4 
perimetro sanitario 3 
 
La presente Determinazione dirigenziale 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 RESPONSABILE 
             Franco Ferraresi 


