REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1819B
D.D. 16 aprile 2019, n. 1216
Progetto Interreg V A AdVitam. Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 01-042019 CUP J85C17000120007.
Premesso che
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 1/04/2019 i cui contenuti qui vengono richiamati;
Rilevato che ai fini di una corretta rappresentazione contabile delle spese relative alla precedente
determinazione n. 1003/2019, si rende necessario integrare la medesima nel seguente modo;
“Dato atto che la spesa relativa alle trasferte di cui al presente provvedimento trovava copertura
finanziaria negli impegni assunti sul capitolo 108016 del bilancio gestionale 2019/2021 (annualità
2019);
Rilevato che la spesa medesima può essere finanziata con le risorse garantite dal piano finanziario
del progetto INTERREG V - ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 AD-VITAM
con il trasferimento proveniente dal capofila del progetto – Centre National de la Recherche
Scientifique – CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA
ANTIPOLIS – Francia e che pertanto risulta opportuno, sotto il profilo finanziario , avvalersi di
detto trasferimento attraverso l'accertamento dell'entrata e il corrispondente impegno di spesa"
Dato atto inoltre che, per mero errore materiale, veniva riportato il conto finanziario
U.1.03.02.02.001 anziché U.1.03.02.02.002 relativamente al capitolo di spesa 120460/2019;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D:G.R. n. 1-14046
del 17/10/2016;;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
Visto l’art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” 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 amministrazioni” 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.;
Vista la L.R. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Vista la DGR n 1-8566 del 22/03/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del DLgs 118/2011 s.m.i.”;
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte” e il relativo
programma per la trasparenza;
determina

Di integrare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 01/04/2019 i cui
contenuti vengono richiamati;
di dare atto che ai fini di una corretta rappresentazione contabile delle spese relative alla
precedente determinazione n. 1003/2019, si rende necessario integrare la medesima nel seguente
modo;
“dato atto che la spesa relativa alle trasferte di cui al presente provvedimento trovava copertura
finanziaria negli impegni assunti sul capitolo 108016 del bilancio gestionale 2019/2021 (annualità
2019);
Rilevato che la spesa medesima può essere finanziata con le risorse garantite dal piano finanziario
del progetto INTERREG V - ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 AD-VITAM con il
trasferimento proveniente dal capofila del progetto – Centre National de la Recherche Scientifique
– CNRS Delegation Cote d’Azur, 250 rue Albert Einstein – CS10269 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS
– Francia e che pertanto risulta opportuno, sotto il profilo finanziario , avvalersi di detto
trasferimento attraverso l'accertamento dell'entrata e il corrispondente impegno di spesa";
di dare atto inoltre che, per mero errore materiale, veniva riportato il conto finanziario
U.1.03.02.02.001 anziché U.1.03.02.02.002 relativamente al capitolo di spesa 120460/2019.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 L.R. 22/2010.
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