
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1802A 
D.D. 22 maggio 2018, n. 1491 
L.R. n. 18/84 - Impegno della somma di euro 250.000,00 sul capitolo n. 240005/2018. 
 

(omissis) 
IL VICE DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo n° 240005 del bilancio regionale 
per l’anno 2018 la somma di € 250.000, finalizzata al pagamento di parte delle obbligazioni residue 
assunte con precedenti programmi di intervento relativi ai contributi in capitale per opere e lavori 
pubblici ai sensi della L.R. n° 18/1984; 
 
2) di appurare che, per quanto concerne la codifica della Transazione Elementare ai sensi dell’art. 6 
comma 1 allegato n. 7 al decreto Lgs.vo 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici: 
 
Missione 11 
Programma 1102 
Conto finanziario U.2.03.01.02.003 
Cofog 03.2 
Transazione. Unione europea .E. 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
 
di erogare le predette somme a favore dei seguenti comuni, ordinati secondo l’arrivo postale: 
 

VIRLE 
cod. ben. 15952 

7.998,60 Saldo contr. concesso con D.D. 478/2009 

RIVA VALDOBBIA 
cod. ben. 15516 

8.056,31 Saldo contr. concesso con D.D. 478/2009 

BACENO 
cod. ben. 10199 

35.000,00 Saldo contr. concesso.con D.D. 478/2009 

PORTE 
cod. ben. 11779 

24.500,00 Saldo contr. concesso con D.D. 478/2009 

CANNERO RIVIERA  
cod. ben. 10194 

21.000,00 Saldo contr. concesso con D.D. 155/2007 

RIMA SAN GIUSEPPE  
cod. ben. 524  

11.072,95 Saldo contr. concesso conD.D. 2616/2008 

TRAVES –  
cod. Ben. 15637 

10.328,54 Saldo contr. concesso con D.D. 182/2000 

MADONNA DEL SASSO 
cod. ben. 401 

34.247,05 Saldo contr. concesso con D.D. 
1387/2008 

CASTELLAMONTE 
cod. ben. 12053 

50.000,00 Saldo contr. concesso con D.D. 
1272/2004 

POLLONE 
cod. ben. 15403 

32.000,00 Saldo contr. Concesso con D.D. 
1387/2008 

AZEGLIO 
cod. ben. 15744 

15.796,55 Acconto contr. Concesso con  D.D. 
1387/2008 



 
di precisare che si tratta di impegni a carattere non commerciale, che non superano lo stanziamento 
di bilancio e  che sul capitolo 240005/2018 risulta, alla data del presente provvedimento, una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Vice Direttore 
 Andrea Tealdi 

  
 


