
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 915 
Affidamento di incarico del servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese dei 
progetti "THE4BEES" e "PPI2Innovate" - Procedura di  acquisizione sottosoglia ai sensi 
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A. Impegno per la spesa di 
3.425,76 su capp. vari del bilancio 2017 e 2018 e relativo accertamento (CIG Z141B7079F) a 
favore del dott. Otello Segni. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa,  
 
di ridurre l’accertamento n.134/2018 cap. 28826/2019 per la somma di euro 228,38 
rideterminandolo in euro 456,77; 
 
di ridurre l’accertamento n.135 cap. 22001/2019 per la somma di euro 57,10 rideterminandolo in 
euro 114,19;  
 
di ridurre l’impegno n.114/2018 cap.138610 per la somma di euro 228,38 rideterminandolo in euro 
456,77; 
 
di ridurre l’impegno n.116/2018 cap.138612 per la somma di euro 57,10 rideterminandolo in euro 
114,19; 
 
di accertare sul bilancio finanziario gestionale 2018/2020 (annualità 2019) la somma di euro 285,48 
come di seguito indicato: 
 
cap. 28826/2019 euro 228,38 - fondi europei soggetti a rendicontazione - che verranno versati dal 
Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (ben.328123); 
cap. 22001/2019 euro 57,10 - fondi statali soggetti a rendicontazione- che verranno versati 
dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (ben.348609); 
 
Transazione elementare cap. di entrata 28826  
Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999 
Transaz. Unione Eur.: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro Sanitario: 1 
 
Transazione elementare cap. di entrata 22001 
Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001 
Transaz. Unione Eur.: 1 
Ricorrente: 2 
 Perimetro Sanitario: 1 
 
di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2018/2020 (annualità 2019) la somma di euro 
285,48 (o.f.p.i.) a favore del Dott. Otello Segni (ben.328567) come di seguito indicato: 
 



euro 228,38 sul cap.138610/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione); 
euro 57,10 sul cap.138612/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione); 
 
Transazione elementare cap. di spesa 138610 (Missione 19 Programma 02) 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
cofog: 01.2 
transaz. Unione eur:3 
ricorrente:4 
perimetro sanitario:3 
 
Transazione elementare cap. di spesa 138612 (Missione 19 Programma 02) 
conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
cofog: 01.2 
transaz. Unione eur:4 
ricorrente:4 
perimetro sanitario:3 
 
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta; 
 
di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti; 
 
di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs.118/2011; 
 
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 nonché nel sito 
istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli 
articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Dott. Otello Segni (ben.328567)  
Importo: 3.425,76 euro (o.f.p.i.) 
Dirigente responsabile: Stefania Crotta 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  
 

La Dirigente responsabile 
Stefania Crotta 

 
Referente: AMCaputano 
 
 


