
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Codice XST009 
D.D. 2 agosto 2018, n. 510 
Adempimenti connessi al deposito del certificato di collaudo del Palazzo Unico Regionale. 
Spesa per l'acquisto, urgente ed indifferibile, da parte del Settore Struttura Temporanea per 
la Gestione del Progetto "Palazzo deglli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", 
di n. 3 marche da bollo da 16,00 euro cadauna. Impegno della spesa per l'anno 2018 di euro 
48,00 o.f.c. (Cap. 109658/2018). 
 
 

Premesso che: 
 
occorre provvedere al deposito del certificato di collaudo degli edifici relativi ai "Lavori di 

realizzazione, mediante locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale 
della Regione nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata Avio-Oval in Torino", 
emesso in data 4 giugno 2018 dall'ing. Luigi Spina e da depositare, ai sensi dell'art. 67, comma 7 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., al competente ufficio tecnico del Settore Tecnico 
Regionale - Area Metropolitana di Torino incardinato nella Direzione regionale Opere Pubbliche, 
Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; 

  
 considerato che per l’ottenimento del deposito del certificato di collaudo del Palazzo Unico 

regionale, vi è la necessità, urgente ed indifferibile, di acquistare n. 3 marche da bollo da 16 euro 
cadauna;  
 

 rilevato che tali tipologie di spese con i relativi limiti sono individuate all’art. 10 del 
Regolamento Regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. riguardante la cassa economale della 
Regione Piemonte; 
 

 ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità di procedere 
all’impegno  per l’anno 2018 della spesa totale di euro 48,00 o.f.c. sul Capitolo 109658 del bilancio 
2018, per l’acquisto di n. 3 marche da bollo;  
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 

 Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

 visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 

  visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. e s.m.i.; 
 

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 



vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di 
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011; 
 
vista la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020"; 
 
  
   
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della Disciplina dei controlli interni. 
Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000;   
 

 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 “Istruzioni operative in 
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; 

 
 

determina 
 

- di impegnare, per l’anno 2018, sul Capitolo 109658 del bilancio 2018, la spesa totale di euro 
48,00 o.f.c. per far fronte all’acquisto di n. 3 marche da bollo, spesa urgente ed indifferibile, 
individuata all’art. 10 del Regolamento Regionale n. 19/R del 07/12/2009 e s.m.i. - Regione 
Piemonte – Fondo Economale – cod. ben. 15207, al fine dell’ottenimento del certificato statico del 
Palazzo Unico Regionale.  

 
 
Transazione elementare: 
MISSIONE: 01 
PROGRAMMA:01.03 
CONTO FINANZIARIO: U 1.03.01.02.999 
COFOG: 01.1 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE:4 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
  
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi 
del d.lgs 33/2013; 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
(dott.ssa Maria Luisa TABASSO) 
 


