
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A2006A 
D.D. 18 marzo 2019, n. 106 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Adesione per l'anno 2019 all'International Council of 
Museums, Comitato Italiano di ICOM. Spesa di Euro 360,00. Capitolo 111158/2019. 
 
Premesso che: 
� il Museo Regionale di Scienze Naturali mette a disposizione dei ricercatori, degli studiosi e 
di tutte le persone interessate il patrimonio delle sue collezioni e della documentazione conservata 
presso la propria biblioteca che comprende un vasto patrimonio librario e di che garantiscono un 
importante e insostituibile servizio di informazione e di documentazione scientifica; 
� per garantire il necessario aggiornamento scientifico e documentario il Museo aderisce alle 
più importanti Società Scientifiche Italiane sia in ambito naturalistico che museologico, tra cui 
l’International Council of Museums, Comitato Italiano di ICOM; 
� l’adesione a tale Società permette al personale interessato del Museo di partecipare a 
convegni e attività di formazione, aggiornamento e confronto ed inoltre offre la possibilità di 
ricevere la rivista pubblicata dalla medesima che entra a far parte integrante delle collezioni della 
Biblioteca del Museo e quindi messa a disposizione di tutti coloro che sono interessati. 
 
Ritenuto pertanto opportuno per il Museo regionale di rinnovare l’adesione all’International 
Council of Museums, Comitato Italiano di ICOM per l’anno 2019. 
 
Rilevato che la quota associativa per l’anno 2019 a favore dell’International Council of Museums, 
Comitato Italiano di ICOM, Piazza Città di Lombardia 1, entrata N3, 20124 Milano (C.F. e P. IVA 
11661110152 - Cod. benef. 121336) è pari a Euro 360,00 (esente IVA ai sensi art. 2 D.P.R. n. 633 
del 26 ottobre 1972."Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"). 
 
Considerato che alla spesa di Euro 360,00 si fa fronte con i fondi del Capitolo 111158, missione 5, 
programma 2 del bilancio 2019. 
 
Considerato che la spesa sopra citata è assunta ai sensi della legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio e non rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di spesa trattandosi di spesa 
obbligatoria. 
 
Ritenuto di stabilire che alla liquidazione della quota associativa all’international Council of 
Museums, Comitato Italiano di ICOM si provvederà come da nota del 11.03.2019.  
 
Tutto ciò premesso 
 

Il Dirigente 
 
Visti gli art 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n, 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”. 
 
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. 



 
Vista la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 “Legge finanziaria per l’anno 2003”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i. 
 
Vista la legge regionale 21.12.2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
 
Vista la DGR 1-8264 del 11 gennaio 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”. 
 
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 s.m.i. 
 
Visto il Capitolo 111158, missione 5 programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 
che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità di cassa e di competenza. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
 
Di provvedere, per le motivazioni illustrate in premessa, al pagamento della quota associativa per 
l’anno 2019 all’International Council of Museums, Comitato Italiano di ICOM, Piazza Città di 
Lombardia 1, entrata N3, 20124 Milano (C.F. e P. IVA 11661110152 - Cod. benef. 121336). 
 
Di dare atto che la quota associativa per l’anno 2019 ammonta a Euro 360,00 (esente IVA ai sensi 
art. 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972."Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto"). 
 
Di disporre che alla spesa di Euro 360,00 si fa fare fronte mediante impegno con i fondi del 
Capitolo 111158, missione 5, programma 2 del bilancio 2019. 
 
Di dare atto che la spesa sopra citata è assunta ai sensi della legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio e non rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti di spesa trattandosi di spesa 
obbligatoria. 
 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
 



Conto Finanziario (U.1.03.02.99.003) 
Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione) 
 
Di stabilire che alla liquidazione della quota associativa all’international Council of Museums, 
Comitato Italiano di ICOM si provvederà come da nota del 11.03.2019.  
 
La presente determinazione non rientra tra la tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
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. 
 

Il Dirigente di Settore 
Marisa Long 

EG 


