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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 24 febbraio 2020, n. 48 
Concessione d'uso alla Regione Piemonte di parte del sottosuolo pubblico nel Comune di  
Venaria Reale, Via XX Settembre. Canone di concessione anno 2020. Impegno di spesa di ¿ 
46,00 sul capitolo 143419/2020.   
 

 

ATTO N. DD-A11 48 DEL 24/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Concessione d'uso alla Regione Piemonte di parte del sottosuolo pubblico nel
Comune di  Venaria Reale, Via XX Settembre. Canone di concessione anno 2020. 
Impegno di spesa di € 46,00 sul capitolo 143419/2020.   
 

 
Premesso che con atto di concessione rep. n. 13300 del 18.02.2008, avente la durata di anni nove 
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, rinnovatosi tacitamente, la Città di Venaria Reale ha 
concesso in uso alla Regione Piemonte parte del sottosuolo pubblico in Venaria Reale, via XX 
Settembre, per la posa ed il mantenimento di una polifera per il collegamento impiantistico tra il 
laboratorio delle pietre ed il centro di restauro; 
  
visto l’art. 3 del succitato contratto ai sensi del quale il canone annuo, determinato in euro 40,08, 
deve essere versato in un’unica soluzione ed è assoggettato ad adeguamento annuale secondo 
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 
  
considerato che la Città di Venaria ha richiesto, con avviso di pagamento n. 110 del 6.2.2020, 
pervenuta al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale in data 
19.02.2020, la corresponsione del canone di concessione per l’anno 2020 per un importo di euro 
46,00; 
  
ritenuto di impegnare la somma di euro 46,00 sul capitolo 143419 del bilancio gestionale 
provvisorio 2020 – 2022 (annualità 2020), a favore della Città di Venaria Reale per far fronte alla 
spesa relativa al canone di concessione di cui al richiamato atto rep. n. 13300 del 18.02.2008, per 
l’annualità 2020; 
  
dato atto che sul capitolo 143419/2020 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
  
dato atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs.118; 
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dato atto infine che tale spesa rientra nell’elenco dell’art. 1 comma 3 della L.R. n. 24/2019 quale 
spesa non frazionabile e non soggetta al vincolo dei dodicesimi, in quanto spesa obbligatoria 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. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

 artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23 e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118; 

 D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

 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. n. 24 del 23.12.2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

 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 la somma di euro 46,00 sul capitolo 143419 del bilancio gestionale provvisorio 2020–
2022 (annualità 2020), la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato contabile parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore della Città di Venaria Reale con sede 
in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1, CAP 10078 (C.F. 01710650019; cod. 
beneficiario 12336) per la spesa relativa al canone, per l’annualità 2020, di concessione in uso di 
parte del sottosuolo pubblico in Venaria Reale, via XX Settembre, per la posa ed il mantenimento di 
una polifera per il collegamento impiantistico tra il laboratorio delle pietre e il centro di restauro di 
cui all’atto di concessione rep. n. 13300 del 18.02.2008; 
  
Conto finanziario: U.1.03.02.07.999 
  
- di dare atto che le sopra citate 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. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt.15, 23 e 
26 D.Lgs. n. 33/2013. 
  
II canone passivo di cui al presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 30 del 
 
 
IL DIRIGENTE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO) 
Fto Giovanni Lepri 
 


