REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1111C
D.D. 16 dicembre 2020, n. 773
Locali in Asti, piazza Alfieri 33, di proprietà della Provincia di Asti attribuiti in uso alla
Regione Piemonte. Rimborso del costo di sanificazione sostenuto dalla Provincia di Asti per i
locali occupati dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali
della Direzione regionale Agricoltura e cibo. Spesa di euro 305,00 o.f.c. (cap. 131230/2020,
impegno delegato 2020).

ATTO DD 773/A1111C/2020

DEL 16/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Locali in Asti, piazza Alfieri 33, di proprietà della Provincia di Asti attribuiti in uso
alla Regione Piemonte. Rimborso del costo di sanificazione sostenuto dalla Provincia
di Asti per i locali occupati dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni
vegetali e animali della Direzione regionale Agricoltura e cibo. Spesa di euro 305,00
o.f.c. (cap. 131230/2020, impegno delegato 2020).

Premesso che:
- con D.G.R. n. 25-459 del 29.10.2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione
Piemonte e la Provincia di Asti ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del
29.10.2015;
- l’Accordo sottoscritto tra le Parti in data 13.12.2019 prevede, fra l’altro, la messa a disposizione
della Regione Piemonte in comodato/concessione d’uso gratuito di alcuni locali della sede
provinciale di piazza Alfieri n. 33 in Asti e il rimborso pro quota alla Provincia di Asti da parte della
Regione, sulla base dei millesimi a quest’ultima ascrivibili, dei costi di gestione dei suddetti locali;
- con nota del 27.05.2020, agli atti del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato,
Cassa Economale, l’Amministrazione provinciale di Asti ha comunicato che avrebbe provveduto in
data 29 maggio 2020 ad effettuare un intervento di sanificazione una tantum degli uffici/servizi/aree
comuni del palazzo provinciale, rendendosi disponibile, se autorizzata dalla Regione, ad effettuare
la sanificazione anche nei locali occupati dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni
vegetali e animali della Direzione regionale Agricoltura e cibo, a fronte di un costo di euro 250,00 +
I.V.A., da rimborsare alla Provincia medesima;
- con nota prot. n. 20785 del 27.05.2020 il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili,
Economato, Cassa Economale ha autorizzato l’intervento;

- in data 1.06.2020 la Provincia di Asti ha trasmesso il verbale della LESA s.c. Lavoro e Servizi
nell’Astigiano del 31.05.2020, attestante l’avvenuta sanificazione e disinfenzione dei locali che
ospitano il citato Settore regionale nell’edificio di piazza Alfieri 33 in Asti, nel rispetto della
circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute, specificando gli interventi eseguiti.
RITENUTO, nelle more della trasmissione da parte della Provincia di Asti della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento della relativa spesa e della verifica da parte degli uffici regionali
della corretta imputazione dell’importo previsto a rimborso, di impegnare l’importo complessivo di
euro 305,00 o.f.c., a favore della Provincia di Asti, con sede in Asti, piazza Alfieri n. 33, C.F.
80001630054 – cod. beneficiario 2652), per far fronte al rimborso del costo del suddetto intervento
di sanificazione, facendovi fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato
(capitolo 131230/2020) del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, predisposto dal Settore
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

•

artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e ss.mm.ii.;

•

D.Lgs. n. 118/2011;

•

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. 7/2020;

•

L.R. n. 8/2020;

•

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'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

determina
• di impegnare a favore della Provincia di Asti, con sede in Asti, piazza Alfieri n. 33, C.F.
80001630054 – cod. beneficiario 2652), per far fronte al rimborso del costo dell’intervento di cui
in premessa, di sanificazione dei locali del palazzo provinciale in Asti, piazza Alfieri n. 33,
occupati dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali della
Direzione regionale Agricoltura e cibo, la somma di euro 305,00 o.f.c., facendovi fronte con la
disponibilità di cui al movimento contabile delegato (capitolo 131230/2020) del bilancio

finanziario gestionale 2020/2022, predisposto dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di
Lavoro, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato contabile, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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 di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

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

