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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 6 luglio 2020, n. 336 
Spesa da parte del Settore Patrimonio immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa 
Economale per rimborso urgente ed indifferibile relativo a diritti di segreteria connessi alla 
denuncia MUD. Impegno della spesa per l'anno 2020 di euro 30,00 o.f.c.sul capitolo di spesa 
114165 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2020). 
 

 

ATTO DD 336/A1111C/2020 DEL 06/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Spesa da parte del Settore Patrimonio immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa 
Economale per rimborso urgente ed indifferibile relativo a diritti di segreteria 
connessi alla denuncia MUD. Impegno della spesa per l’anno 2020 di euro 30,00 
o.f.c.sul capitolo di spesa 114165 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 
(annualità 2020). 
 

 
Premesso che il Settore Patrimonio immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale deve 
far fronte talvolta a rimborsi di spese urgenti e indifferibili sostenute per il pagamento dei diritti di 
segreteria per il funzionamento delle proprie sedi regionali; 
 
atteso che il settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha autorizzato il settore Patrimonio 
immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale attraverso email in data 29.06.2019, ad 
assumere per tali spese un impegno di euro 30,00 sul Capitolo n. 114165 del bilancio 2020; 
 
rilevato che tali tipologie di spese con i relativi limiti sono individuate all’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i. riguardante la cassa economale della Regione Piemonte; 
 
ritenuto di impegnare per tale spesa per l’anno 2020 la spesa totale di euro 30,00 o.f.c. sul Capitolo 
114165 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2020), a rimborso della spesa 
effettuata dal direttore regionale dott. Giovanni Lepri assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio - per la richiesta telematica alla Camera di Commercio di Torino e Cuneo, del Modello 
Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2019 - relativa alle sedi regionali di Strada 
Prima 7 in Orbassano (TO), via Pisano 6 (TO) e del Castello di Valcasotto (CN) a favore di Regione 
Piemonte – Fondo economale (cod. ben. 15207); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);   

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022; 

• legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

 
 

determina 
 
 
- di impegnare, sul Capitolo 114165 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 (annualità 2020), 
la spesa totale di euro 30,00 o.f.c. a rimborso della spesa urgente ed indifferibile sostenuta dal 
direttore regionale dott. Giovanni Lepri - assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, 
per la richiesta telematica del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2019 
alla Camera di Commercio di Torino e di Cuneo - spesa individuata all’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 19/R del 07/12/2009 e s.m.i. – a favore di Regione Piemonte – Fondo Economale – 
cod. ben. 15207. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
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e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del 
d.lgs 33/2013. 
 
  
 
  
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 


