REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1301A
D.D. 28 marzo 2019, n. 91
Elezioni regionali 2019 - Impegno di spesa di Euro 8.023.625,00 sul cap. 133075 del bilancio
gestionale 2019-2021, annualita' 2019, per spese inerenti allo svolgimento della elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del Piemonte.
Vista la L. 17/2/1968 n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale”;
vista la L. 23/2/1995 n. 43 “Nuove norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto ordinario”;
vista la L.R. 29/7/2009 n. 21: “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni
regionali”;
visto l’art. 17 della L. 23/4/1976 n. 136 che indica i criteri di ripartizione delle spese relative ad
adempimenti comuni tra Stato, Regione ed Enti locali, in caso di contemporaneità di consultazioni
elettorali;
dato atto che in base all’art. 17 della L. 23/4/1976 n. 136 le spese elettorali per l’organizzazione
tecnica e l’attuazione delle elezioni regionali sono a carico della Regione Piemonte, nei limiti
indicati dallo stesso. In particolare, data la contemporaneità con le elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo e con le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali, le spese
sono ripartite, per quanto riguarda gli adempimenti comuni, tra lo Stato, la Regione e le
Amministrazioni comunali interessate nella misura indicata da tale articolo;
constatata la necessità di provvedere all’impegno della somma di Euro 8.023.625,00, trattandosi di
spesa obbligatoria che richiede un’immediata disponibilità da parte della Regione e, nello specifico
della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Rapporti con le Autonomie Locali e
Polizia Locale, al quale compete provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi finalizzati allo
svolgimento delle elezioni regionali 2019, in considerazione del fatto che tali adempimenti devono
essere effettuati con la massima urgenza in quanto vincolati da termini perentori stabiliti ex lege;
dato atto che la suddetta spesa obbligatoria consiste sia in spese da assumersi direttamente, sia in
spese che saranno anticipate dagli Enti coinvolti nei procedimenti elettorali e loro rimborsate, in
base alla normativa vigente;
dato atto che la somma sopra indica di Euro 8.023.625,00 trova copertura nello stanziamento del
cap. 133075 del bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019, titolo I, missione 1, programma
01.07;
dato atto altresì che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata, previa
valutazione istruttoria condotta dai competenti uffici regionali;
vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
visto l’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 28/7/2008, n. 23 e s.m.i.;
vista la L.R. 19 marzo 2019 n. 9;
1

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019;
vista la L. n. 136/2010;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
determina
-

-

-

di impegnare la somma complessiva di Euro 8.023.625,00 sul capitolo n. 133075/2019 del
bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019 a favore dei soggetti coinvolti nel procedimento
elettorale, al fine di far fronte alle spese relative alle elezioni regionali 2019;
TRANSAZIONE ELEMENTARE:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.004
- Transazione europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
- Cofog: 01.3 servizi generali
- Ricorrente: 4- non ricorrente
- Perimetro sanitario: 3 – per le spese gestione ordinaria della Regione
di dare atto altresì che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata, previa
valutazione istruttoria condotta dai competenti uffici regionali;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Rapporti
con le Autonomie Locali e Polizia Locale Dott.ssa Laura Di Domenico.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Laura DI DOMENICO

Visto il Direttore
Dott. Paolo FRASCISCO
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