
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1612A 
D.D. 24 dicembre 2019, n. 666 
Programma Interreg Europe - Progetto Blue Green City (PGI05836). Impegno e liquidazione 
trasferta a Nizza dal 23 al 25 settembre 2019 per personale regionale. Liquidazione euro 
745,68 sui capitoli 128337/19 e 128339/19 (CUP J79E19000860007).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
− di dare atto che, sulla base dei prospetti delle spese di trasferta e della relativa documentazione in 
copia, conservata agli atti del Settore Progettazione Strategica e green economy, l’ammontare delle 
spese per la trasferta effettuata a Nizza (FR) dal 23 al 25 settembre 2019 dal personale regionale 
ammonta a € 745,68; 
− di procedere alla parziale riduzione dei seguenti impegni di spesa assunti con DD n.529/A1612A 
del 5/11/2019 (Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019) 
− Imp. n. 12680/19 €  633,83 sul cap.12833/19 (quota FESR), 
− Imp. n. 12681/19 €  118,85  sul cap. 128339/19 (quota CN); 
 
− di dare atto che le suddette somme sono state accertate con DD n. 529/A1612A del 5/11/2019 
(Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019)nel seguente modo: 
 
− Acc. n. 2511/19 sul cap. 28872/19 (quota FESR), 
− Acc. n. 2512/19 sul cap. 22137/19 (quota CN); 
 
− di impegnare sull’annualità del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 le seguenti somme: 
 
− € 745,68 a favore di Cisalpina Tours S.p.A  (fatture n. 0069241/PO e n. 0071112/PO del 
30/9/2019) di cui  
− €  633,83 sul cap. 128337/19      
Transazione elementare: 
Missione 08 – Programma 0801 
Conto finanziario U.1.03.02.02.001  
Cofog: 06.6 
Transazione  Unione europea 3 
Ricorrente non ricorrente 
Perimetro sanitario 3  
Titolo 1 – Spesa corrente 
 
−  € 111,85 sul cap. 128339/19 
Transazione elementare: 
Missione 08 – Programma 0801 
Conto finanziario  U.1.03.02.02.001   
Cofog: 06.6 
Transazione  Unione europea 4 
Ricorrente  non ricorrente 
Perimetro sanitario 3 
Titolo 1 - spesa corrente 
quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento delle trasferta a Nizza (FR); 



- di procedere alla liquidazione di € 745,68 a favore di Cisalpina Tours SpA le somme dovute come 
da fatture n. 0069241/PO e n. 0071112/PO del 30/9/2019 conservate agli atti del Settore 
Progettazione Strategica e Green Economy; 
- di dare atto che le risorse comunitarie e nazionali sopra impegnate sono soggette a 
rendicontazione. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
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. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
arch. Jacopo CHIARA 


