
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 31 gennaio 2019, n. 53 
Rimborso all'A.F.P. Azienda Formazione Professionale S.c.a.r.l. della percentuale a carico 
della Regione Piemonte delle spese di riscaldamento, energia elettrica ed acqua relative 
all'immobile sito in Verzuolo (CN) Via Don Orione n. 37, per il periodo dal 16.3.2017 al 
31.8.2018. Impegno di spesa di Euro 2.330,89 sui capitoli 132745/2019 e 132350/2019. 
 
 
   Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte con contratto rep. n. 410 del 20.12.2016 ha attribuito in 
locazione all’A.F.P. Azienda Formazione Professionale società consortile a responsabilità limitata, 
con sede in Dronero (CN), Via Meucci 2, una porzione dell’immobile di proprietà regionale sito in 
Verzuolo, via Don Orione n. 37, da adibire ad attività formative per altra porzione adibito ad uso 
istituzionale della Regione; 
 
- l’art. 9 del contratto rep. n. 410 del  20.12.2016 ha stabilito nel cinque per cento, 
tenuto conto della stima operata dal Settore Tecnico regionale, la percentuale di incidenza dei locali 
utilizzati dai dipendenti regionali, da applicare in sede di rimborso all’A.F.P. delle spese sostenute e 
puntualmente documentate per le utenze;  
 
   vista la nota del 21 gennaio 2019 con la quale l’A.F.P. Azienda Formazione Professionale 
S.c.a.r.l. ha trasmesso il dettaglio delle spese di riscaldamento, energia elettrica ed acqua, sostenute 
dal 16.03.2017 al 31.08.2018 unitamente alla copia delle relative fatture e ricevute di pagamento, 
richiedendone alla Regione il rimborso per la quota contrattualmente stabilita del cinque per cento 
pari a complessivi € 2.330,89 di cui euro 1.409,49 per il riscaldamento, euro 796,38 per l’energia 
elettrica ed euro 125,02 per l’acqua; 
 
    ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 2.330,89 dovuta dalla Regione Piemonte 
all’A.F.P. Azienda Formazione Professionale S.c.a.r.l., con sede in Dronero (CN), via Meucci n. 2 
(Codice debitore 221) a rimborso della quota delle spese di riscaldamento, energia elettrica ed 
acqua per il periodo dal 16.03.2017 al 31.08.2018, di cui euro 1.409,49  per il riscaldamento, euro 
796,38 per l’energia elettrica ed euro 125,02 per l’acqua; 
 
    attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
    considerato che tali spese rientrano nell’elenco dell’art. 1 comma 3 della L.R. n. 24/2017 quali 
spese non frazionabili  e non soggette al vincolo dei dodicesimi; 
 
  dato atto che sui capitoli 132745/2019 e 132350/2019 risulta alla data del presente provvedimento 
una sufficiente disponibilità contabile di cassa; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e ss.mm.ii.; 
- visto il D.Lgs. n. 118/2011; 



- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016  Approvazione della “Disciplina del sistema 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”; 
- vista la L.R. n. 30 del 21.12.2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
- vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”;  
 

determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
• di impegnare sul capitolo 132745 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019 la somma di euro 1.409,49 dovuta dalla Regione Piemonte all’A.F.P. Azienda 
Formazione Professionale S.c.a.r.l., (C.F. 80008390041 – P.I. 02107480044 - Codice debitore  221) 
con sede in Dronero (CN), via Meucci n. 2 a rimborso della quota delle spese di riscaldamento 
relative all’immobile sito in Verzuolo (CN), via Don Orione n. 37, per il periodo dall’1.10.2017 al 
30.04.2018; 
 
Transazione elementare: 132745 
P.d.C.: U.1.03.02.07.999 
Cofog: 01.3 
Missione 01 Programma 0105 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
• di impegnare sul capitolo 132350 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019 la somma di euro 796,38 dovuta dalla Regione Piemonte all’A.F.P. Azienda 
Formazione Professionale S.c.a.r.l. a rimborso della quota delle spese di energia elettrica per il 
periodo dall’1.09.2017 al 31.08.2018; 
 
Transazione elementare: Capitolo 132350 
P.d.C.: U.1.03.02.05.004 
Missione  01 Programma 0105 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
 
• di impegnare sul capitolo 132350 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualità 2019, la somma di euro 125,02 dovuta dalla Regione Piemonte all’A.F.P. Azienda 
Formazione Professionale S.c.a.r.l. a rimborso della quota delle spese dell’acqua per il periodo 
dall’16.03.2017 al 30.06.2018; 
 



Transazione elementare: Capitolo 132350 
P.d.C.: U.1.03.02.05.005 
Missione  01 Programma 0105 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
La presente determinazione 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. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013. 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
             Ing. Stefania CROTTA 
 
A. Scaglia/ P. Strano 


