
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 2 maggio 2019, n. 616 
DD.G.R. n. 31- 6180 del 18/06/2007, n.37-10141 del 24/11/2008 e n. 23 - 551 del 10/11/2014 - 
Potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia - Programma pluriennale di 
investimento anni 2007/2008/2009. Impegno di euro 68.185,00 sul cap 225066 del bilancio 2019 
a favore del Comune di Mondovi'. 
 
 

 
Vista la D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 con la quale la la Giunta Regionale ha 

definito ed approvato, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 un programma pluriennale 
d’investimento per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia, contenente tra l’altro 
gli obiettivi e i criteri per la presentazione e la selezione delle domande per l’assegnazione dei 
contributi. 

 
Vista la D.G.R. n. 37–10141 del 24 novembre 2008 con la quale, tra l’altro è stato 

rimodulato il programma pluriennale di investimento con l’attivazione di una nuova finestra 
contributiva per l’anno 2009. 

 
Considerato che per il comune di Mondovì, beneficiario di contributo pari a euro 

256.750,00, è stato già liquidato un contributo parziale di euro 188,565,00 ai sensi della D.G.R. 31-
6180/2007 sopra citata. 

 
Verificato che occorre ancora saldare l’importo residuo di euro 68.185,00, a fronte degli atti 

di rendicontazione necessari per la liquidazione saldo contributivo, trasmessi in data 15/06/2018 e 
integrati in data 13/11/2018. 

 
Visti gli stanziamenti di competenza e di cassa sui capitoli 225066 del bilancio 2019 disposti 

dalla Legge Regionale n. 9 del 19  marzo  2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021). 
 

Ritenuto opportuno impegnare l’importo complessivo di € 68.185,00 sul capitolo 225066 del 
bilancio 2019, al fine di consentire l’erogazione della quota  contributiva residua,  assegnato a 
favore del comune di Mondovì, in applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 31-6180 del 18/06/2007 e s.m.i.. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

vista  la  Legge 7 agosto 1990, n.  241 "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo  e  di  diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e smi;  

  
visto  il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165   "Norme  generali  sull'ordinamento  

del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4  
"Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e responsabilità",  14  “Indirizzo  politico-
amministrativo”  e  16  "Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici dirigenziali generali";  

  



visto il Decreto Legislativo 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”; 

 
visto  il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  

obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” s.m.i. e in particolare gli artt. 17 
”Funzioni  dei  dirigenti”  e  18  “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi; 

 
vista la nota del Direttore regionale prot. n. 34249 del 13.10.2017 con la quale è stata 

disposta l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio 
relativi alla materia di competenza. 

 
Vista la D.G.R. n.12 – 5546 del 29 agosto 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 ateria contabile); 
 

Vista la Legge Regionale n. 9  del 19 marzo  2018 (Bilancio di previsione finnaziario 2019-
2021); 

 
Nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 

dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 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 
 

Viste le risorse assegnate con la D.G.R. n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019 “Legge regionale 19 
marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i. Seconda Integrazione" 

 
 In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalle DD.G.R. n. 31-6180 del 18/06/2007, n. 37-10141 del 24/11/2008. 

 
 

determina  
 
Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di euro 68.185,00 sul capitolo 
225066 del bilancio 2019, a favore del comune di Mondovì, per l’erogazione  della quota  
contributiva residua, assegnato in applicazione delle disposizioni di cui alle Deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008. 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 

� Missione 12 
� Programma 1201 
� Conto finanz.: U.2.03.01.02.003 “Contributi agli investimenti ai Comuni” 
� Cofog: 10.4 “Famiglia” 



� Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  

� Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
Di demandare a successivo atto la liquidazione per l’importo complessivo pari a € 68.185,00 del 
contributo residuo a favore del comune di Mondovì mediante il presente impegno. 
 
Di dare atto che: 
 

� In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs.118/20111 e s.m.i. la 
somma impegnata con il presente provvedimento è esigibile entro l’anno 2019; 

� Il capitolo 225066 del bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, esercizio 2019, presenta 
la necessaria disponibilità finanziaria; 

� Il provvvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 
33/2013 e smi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
Il Funzionario  estensore      Il Responsabile del Settore  
Marida Cardillo                                                                              Arturo Faggio 
 
 
Visto di controllo 
Il  vice – direttore regionale 
Dott.ssa Erminia Garofalo 


