REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A2008B
D.D. 9 maggio 2019, n. 265
L.r.93/95 - D.G.R. n. 36-7968 del 30-11-2018 . Interventi di promozione sportiva anno 2019 Asse 1 Misura 1.5 Sostegno all'organizzazione dei grandi eventi sportivi: "Tappa di Viu'del
30^ Giro ciclistico d'Italia femminile Internazionale". Impegno di euro 25.000,00 sul cap.
153690/2019 a favore del Comune di Viu'.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di assegnare il contributo di euro 25.000,00 al Comune di Viù per l’organizzazione del grande
evento “Tappa di Viù del 30^Giro ciclistico d’italia femminile internazionale”, nel rispetto dei
criteri e modalità di cui alla D.G.R. n. 36-7968 del 30-11-2018;
di impegnare a favore del Comune di Viù, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viù C.F83002150015. / P.IVA 01726630013, (cod. ben. 15644), la somma di euro 25.000,00 sul
cap153690 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 -missione 06 – programma 01, che ne
presenta la disponibilità sia di competenza che di cassa;
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:
Transazione elementare:
conto finanziario: U.1.04.01.02.003
COFOG 08.1
transazione unione europea: 8
ricorrente: non ricorrente
perimetro sanitario: 3;
di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
dalla comunicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 modificato dal D.lgs 25/5/2016, n.97, si dispone
che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente di Settore
Alessandra Fassio
FC

