
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 7 maggio 2019, n. 1560 
Determinazione dirigenziale n. 2706 in data 3 settembre 2018 - Rettifica del codice 
beneficiario delll'impegno contabile n. 5911/2019 sul Capitolo 185545. 
 
Vista la determinazione n. 2706 in data 3 settembre 2018 con la quale si provvedeva all’impegno 
dalla somma di € 15.000,00 a favore della Società Atletica Susa, nell’ambito delle Iniziative della 
Giunta regionale previste con la D.G.R. n. 32 – 7018 dell’8 giugno 2018; 
 
atteso che conseguentemente è stato registrato l’impegno n. 7638/2018 a favore del beneficiario 
individuato dal codice n. 351168 e che detto impegno è stato riclassificato in sede di revisione dei 
residui nel n. 5911/2019; 
 
considerato che nel data base contabile Contabilia il beneficiario “Atletica Susa” esiste già con il 
codice n. 330351, a cui sono associate le esatte modalità di pagamento per cui, al fine di evitare 
inutili doppioni, occorre modificare il codice beneficiario all’impegno sopra citato e provvedere alla 
cancellazione del codice n. 351168; 
 
richiamato l’impegno contabile n. 5911/2019 allocato al Capitolo 185545 del Bilancio della 
Regione Piemonte, per il quale occorre procedere alla modifica dell’Ente beneficiario; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli nn. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
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”; 
 
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.” 
 
visto l’articolo 17 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
in  conformità  con  quanto previsto dalla D.G.R. n°  1 – 8566 del 22 marzo 2019 di autorizzazione 
alla spesa, nell’ambito delle risorse all’uopo disponibili sul Capitolo 185545 del bilancio della 
Regione Piemonte,  
 

determina 
 
- di prendere atto che, nel data base contabile Contabilia il beneficiario “Atletica Susa” esiste già 
con il codice n. 330351, a cui sono associate le esatte modalità di pagamento per cui, al fine di 
evitare inutili doppioni, occorre provvedere alla cancellazione del codice n. 351168; 
 



- di provvedere alla modifica del beneficiario dell’impegno contabile n. 5911/2019, allocato sul 
Capitolo 185545 dell’importo di € 15.000,00= iscrivendo il beneficiario Atletica Susa (cod. 
330351) in sostituzione del medesimo con diverso codice beneficiario. 
 
La  presente  Determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della  Regione  Piemonte  ai  
sensi  dell’articolo  61 dello Statuto e dell’ articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Franco FERRARESI 

 
Il Funzionario estensore 
     Gabriele Macagno 


