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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 24 febbraio 2020, n. 47 
Locali di proprietà regionale siti in Novara Via Mora e Gibin n. 4. Spesa di riscaldamento 
presunta di EURO 13.693,10 sul capitolo 132745/2020. Codice Beneficiario n. 346483. 
 

 

ATTO N. DD-A11 47 DEL 24/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Locali di proprietà regionale siti in Novara Via Mora e Gibin n. 4. Spesa di
riscaldamento presunta di € 13.693,10 sul capitolo 132745/2020. Codice Beneficiario
n. 346483. 
 

 
Premesso che la Regione Piemonte è proprietaria di parte dell’immobile denominato “Casa della 
Gioventù Italiana” sito in Novara – Via Mora e Gibin n. 4; 
  
dato atto che il suddetto stabile risulta occupato anche dagli uffici della Questura, della Guardia di 
Finanza e del Comune di Novara; 
  
dato atto che la gestione e la manutenzione dell’impianto di riscaldamento è effettuata in forma 
unitaria per l’intero immobile a cura della Questura di Novara, la quale provvede altresì alla 
ripartizione della conseguente spesa in base alla volumetria occupata dai singoli uffici; 
  
vista la determinazione dirigenziale n. 679 del 5.9.2019 con la quale è stata impegnare la spesa 
presuntivamente stimata di € 3.500,00 in favore della Prefettura di Novara per il pagamento della 
fornitura di gas metano per il periodo giugno – dicembre 2019 inerente i sopra citati locali con i 
fondi del capitolo 13275 del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021, annualità 2019 (impegno 
di spesa n. 9562/2019 assunto per € 3.500,40); 
  
considerato che la Questura di Novara ha richiesto per il periodo giugno – ottobre 2019 il 
pagamento della spesa complessiva di € 373,26, di cui € 12,61 per il mese di giugno 2019, € 57,86 
per il periodo luglio – agosto 2019 e di € 302,79 per il mese di ottobre 2019, somme liquidate 
rispettivamente con atti contabili n. 10761 – n. 11850 e n. 15422 utilizzando l’impegno di spesa n. 
9562/2019; 
  
dato atto che con note del 1.2.2020 e del 6.2.2020 pervenute al Settore Patrimonio in data 
17.2.2020, la Questura di Novara ha richiesto il pagamento delle spese per la fornitura di gas 
relative ai mesi di novembre e dicembre 2019 per un importo complessivo di € 5.520,24, di cui € 
2.531,50 per il mese di novembre ed € 2.988,74 per il mese di dicembre; 
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dato atto che sull’impegno di spesa n. 9562/2019 risulta ad oggi l’importo di € 3.127,14 somma che 
permette di liquidare solo in parte la sopra riportata spesa rendicontata dalla Questura di Novara; 
  
ritenuto conseguentemente di dover impegnare la spesa di € 2.393,10 in favore della Prefettura di 
Novara, con sede in Novara, Piazza Matteotti n. 1 (Codice Beneficiario 346483 - C.F. 
80014540035) per il pagamento della fornitura di gas metano inerente il periodo novembre - 
dicembre 2019 con i fondi del capitolo 132745 del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, 
annualità 2020; 
  
dato atto infine che sulla base della spesa sostenuta per l’anno 2019 presso la sopra citata sede di 
proprietà regionale sita in Novara – Via Mora e Gibin 4, ammontante ad € 11.276,87 risulta 
necessario impegnare per la copertura della fornitura di gas metano relativamente all’anno 2020 la 
spesa presunta di € 11.300,00; 
  
ritenuto conseguentemente di dover altresì impegnare la sopra citata spesa presunta di € 11.300,00 
in favore della di Prefettura di Novara, con sede in Novara, Piazza Matteotti n. 1 (Codice 
Beneficiario 346483 - C.F. 80014540035) per il pagamento della fornitura di gas metano inerente 
l’anno 2020 con i fondi del capitolo 132745 del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, 
annualità 2020; 
  
dato atto che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
  
precisato che sul predetto capitolo di spesa 132745/2020 risulta alla data del presente 
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
  
dato atto infine che tali spese rientrano nell’elenco dell’art. 1, comma 3 della L.R. n. 24/2019 quali 
spese non frazionabili e non soggette al vincolo dei dodicesimi, in quanto spese obbligatorie e 
d’ordine; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
  
tutto ciò premesso, 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

 artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 

 D.Lgs n. 118/2011 ss.mm.ii; 

 art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii; 

 D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "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 
materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 "Istruzioni operative in 
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

 L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie; 
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 D.G.R. n. 12 - 924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 

 
 
determina 
 
 
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, in favore della Prefettura di Novara con sede in 
Novara, Piazza Matteotti n. 1 (Codice Beneficiario 346483 - C.F. 80014540035) la spesa 
presuntivamente stimata in Euro 13.693,10 per il pagamento della fornitura di gas metano relativa 
all’impianto di riscaldamento dei locali di proprietà regionale siti nell’immobile denominato “Casa 
della Gioventù Italiana”, ubicato in Novara – Via Mora e Gibin 4 e come di seguito specificato: 
  
- € 2.393,10 importo necessario alla copertura della spesa relativa al periodo novembre – dicembre 
2019; 
- € 11.300,00 importo presunto per l’annualità 2020. 
  
Alla spesa complessiva di € 13.693,10 si farà fronte con i fondi del Capitolo 132745 del bilancio 
gestionale provvisorio 2020–2022, annualità 2020, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
P.d.C.: U.1.03.02.07.999 
  
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. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi 
di spese condominiali non riconducibili a tale disciplina. 
 
 
IL DIRIGENTE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO) 
Fto Giovanni Lepri 
 


