
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1604A 
D.D. 13 dicembre 2018, n. 479 
Rimodulazione impegno di spesa tecnico n. 8089/2018 assunto sul capitolo 126104 con 
determinazione dirigenziale n. 384/A1604A del 22/10/2018 e imputazione per euro 16.800,00 
sul bilancio 2019. 
 
 

I l  D i r i g e n t e  
 
Premesso che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasferito alla 
Regione Piemonte la somma di euro 129.000,00 accertata sul capitolo d’entrata 26917/2018 
(quietanza n. 00015367 del 4/6/2018),  per attività di monitoraggio e studi, relativamente 
all’annualità 2018. 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 384/A1604A del 22/10/2018 si è impegnata per 
la realizzazione delle attività tecnico-scientifiche in materia di deflusso ecologico a favore di ARPA 
Piemonte con sede in Torino, Via Pio VII, 9 (Codice Fiscale 07176380017), quota parte del 
trasferimento sopra descritto pari a complessivi euro 48.000,00. 
Visto che con la stessa determinazione dirigenziale n. 384/A1604A si sono disposti gli impegni 
tecnici per complessivi euro 81.000,00, di cui euro 16.800,00 sul capitolo 126104 del bilancio 2018 
(Impegno n. 8089/2018), rinviando ad un successivo provvedimento l’individuazione del 
beneficiario e l’attività oggetto di impegno. 
Dato atto che, al momento, non si puo’ procedere ad individuare iniziative e beneficiari a cui 
destinare tale somma, si rende pertanto necessario, verificato, ai sensi del D.lgs. 118/2011, il 
principio della competenza finanziaria potenziata,  azzerare l’impegno tecnico 8089/2018 di euro 
16.800,00 assunto sul capitolo 126104 con la determinazione dirigenziale n. 384/A1604A del 
22/10/2018. 
Tutto ciò premesso, 
visto il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” ; 
vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con 
D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014” e s.m.i.; 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della 
Regione Piemonte; 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la D.G.R. n. 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.”;  
vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 



preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

determina 
 
- di azzerare, per quanto esposto in premessa, l’impegno tecnico n. 8089/2018 di euro   16.800,00, 
assunto sul capitolo 126104 con la determinazione dirigenziale n. 384/A1604A del 22/10/2018; 
- di richiedere, al Settore “Programmazione Macroeconomica, Bilancio e Statistica”, competente 
per materia, e verificata, ai sensi del D.lgs. 118/2011, l’esigibilità delle obbligazioni da assumere 
nei confronti dei beneficiari da individuare (principio della competenza finanziaria potenziata), lo 
slittamento della somma “disponibile a variare” pari ad euro 16.800,00 sul capitolo 126104 
sull’annualità 2019. 
Tali somme sono alimentate dall’accertamento di entrata n. 1933/2018 incassate sul capitolo di 
entrata 26917/2018 (reversale 00015367 del 4/6/2018); 
- di destinare, con un successivo provvedimento dirigenziale di impegno della spesa e a 
completamento dello operazioni contabili di “slittamento”, le risorse in questione a favore di un 
beneficiario da individuare nell’anno 2019 con successivo atto. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi  del d.lgs. 33/2013 in quanto trattasi di atto meramente 
contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
 
          Il Dirigente 
 (dott. Paolo MANCIN) 
 
   Il Funzionario istruttore 
 Virgilio Paolo MARRELLI 


