REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A15000
D.D. 12 giugno 2019, n. 829
Progetto "Uffici di prossimita'", ASSE 1 - Ob. Specifico 1.4 Azione 1.4.1 del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020. CUP J69E19000040001.
Liquidazione di complessivi euro 346,71 a Cisalpina Tours S.p.A. e a dipendenti regionali, con
impegno di spesa 6735/2019 sul cap. 120400/2019, inerente al rimborso delle spese viaggi,
missioni e trasferte.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 364/A15000 del 9 aprile 2019, con la quale si è
proceduto ad assumere gli accertamenti e i contestuali impegni per un importo di euro 7.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 relativamente ai rimborsi viaggio, trasferte e missioni al
fine di consentire alle risorse umane interne alla Regione Piemonte di avviare e attuare le attività
previste nel Progetto “Uffici di Prossimità”.
Considerato che nei mesi di aprile e maggio 2019 sono state effettuate due trasferte dai dipendenti
regionali delle strutture coinvolte nell’attuazione del Progetto e precisamente:
 la trasferta a Firenze del 15 aprile 2019 è stata effettuata secondo l’ordinamento regionale

vigente, avvalendosi del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri da
parte di Cisalpina Tours S.p.A., società aggiudicataria di tale servizio (CIG ZD5266B8B8),
mentre le spese di vitto e di trasferimento in loco sono state anticipate dai dipendenti regionali
Erminia Garofalo e Paola Blengini;
 la trasferta ad Asti e Cuneo del 6 maggio 2019 è stata effettuata avvalendosi degli automezzi

regionali mentre le spese di vitto sono state anticipate dai dipendenti regionali Erminia Garofalo
e Guido Odicino;
 per la partecipazione alle trasferte sopra indicate, come risulta dagli allegati alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sono state sostenute spese complessive
pari a euro 346,71, di cui euro 266,86 da Cisalpina Tours S.p.A., euro 41,16 da Erminia
Garofalo, euro 8,69 da Paola Blengini ed euro 30,00 da Guido Odicino.
Ritenuto pertanto necessario liquidare l’importo complessivo di euro 346,71 con l’impegno
6735/2019 assunto sul capitolo di spesa 120400/2019 con dd. n. 364/A15000 del 9 aprile 2019
come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
- € 266,86 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046), per le fatture elettroniche n.
0053572-PO di euro 256,00 e n. 0054761-PO di euro 10,86 - (CIG ZD5266B8B8)
- € 41,16 a favore di Erminia Garofalo (cod. ben. 57580), di cui € 11,16 per il rimborso spese di
missione a Firenze il 15/04/2019 e € 30,00 per il rimborso spese di missione ad Asti e Cuneo il
06/05/2019
- € 8,69 a favore di Paola Blengini (cod. ben. 355199) per il rimborso spese di missione a Firenze il
15/04/2019
- € 30,00 a favore di Guido Odicino (cod. ben. 355216) per il rimborso spese di missione ad Asti e
Cuneo il 06/05/2019
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRETTORE
Visti
-

-

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 118/2011 - “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” e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amminsitrazioni” e s.m.i.;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
vista la D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 “Regolamento UE 1303/2013; PON
Governance Dec. 1343/2015; OT11 FESR-FSE. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto
"Uffici di Prossimita'" da parte del Ministero di Giustizia e approvazione dello schema di
Accordo di Concessione di finanziamento. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con
relative variazioni del bilancio di previsione 2019-2021”.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,
di liquidare l’importo complessivo di euro 346,71 con l’impegno 6735/2019 assunto sul capitolo di
spesa 120400/2019 con dd. n. 364/A15000 del 9 aprile 2019, relativo al rimborso delle spese viaggi,
missioni e trasferte effettuate dai dipendenti regionali delle strutture coinvolte nell’attuazione del
Progetto “Uffici di Prossimità” (J69E19000040001) svoltesi a Firenze il 15 aprile 2019 e ad Asti e
Cuneo il 06 maggio 2019, come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale:
- € 266,86 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. ben. 74046), per le fatture elettroniche n.
0053572-PO di euro 256,00 e n. 0054761-PO di euro 10,86 - (CIG ZD5266B8B8)
- € 41,16 a favore di Erminia Garofalo (cod. ben. 57580), di cui € 11,16 per il rimborso spese di
missione a Firenze il 15/04/2019 e € 30,00 per il rimborso spese di missione ad Asti e Cuneo il
06/05/2019
- € 8,69 a favore di Paola Blengini (cod. ben. 355199) per il rimborso spese di missione a Firenze il
15/04/2019
- € 30,00 a favore di Guido Odicino (cod. ben. 355216) per il rimborso spese di missione ad Asti e
Cuneo il 06/05/2019

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

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 Direttore
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