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Codice A1112C
D.D. 3 maggio 2021, n. 263
Pagamento dei ''diritti di segreteria'' per pratica comunale a favore del Comune di Garessio.
Impegno di spesa complessivo per l'anno 2021 di € 100,00 o.f.c. (Cap. 114165/2021).

ATTO DD 263/A1112C/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

DEL 03/05/2021

OGGETTO: Pagamento dei “diritti di segreteria” per pratica comunale a favore del Comune di
Garessio. Impegno di spesa complessivo per l’anno 2021 di € 100,00 o.f.c. (Cap.
114165/2021).

Premesso che:
tra le competenze assegnate al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro rientrano le
procedure per la presentazione delle pratiche edilizie comunali per la realizzazione di interventi
edili;
la Regione Piemonte è Ente proprietario dell’immobile denominato castello di Casotto in Garessio
(CN);
con D.D. n. 90 del 9 marzo 2018 è stato concesso il contributo a valere sul POR FESR 2014-2020
Asse V POR FESR 2014-2020 “ Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali” Obiettivo specifico V.6c.7 . Azione V.6c.7.1 per l’intervento “Valorizzazione della
Residenza Reale del Castello di Casotto. Interventi di completamento”;
con D.D. n. 872 del 19/12/2018 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di redazione della pratica di prevenzione incendi
per i lavori dell’acquedotto e della centralina idroelettrica ad uso del Castello di Casotto sito in
Garessio (CN);
considerato pertanto che è necessario presentare una pratica edilizia P.D.C. presso lo Sportello unico
per l’edilizia del comune di Garessio, in modalità telematica per l’autorizzazione alla realizzazione
dell’acquedotto ad uso del Castello di Casotto ;
dato atto che, con riferimento alle indicazioni inoltrate a mezzo mail dall’ufficio Tecnico comunale,
si rende necessario versare i diritti di segreteria attraverso Bonifico Bancario per un importo di €
100,00 a favore del Comune di Garessio (Cod. Benef. 10016) – codice IBAN IT 56 N 03425 46350
T20040023825, TESORERIA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA indicando quale
causale “diritti di segreteria P.D.C. BLTSDR63T51A518H-29032021-0736 Beltramo Sandra”;
ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la spesa totale di € 100,00 o.f.c., sul Capitolo 114165 del

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 annualità 2021, per il pagamento dei “diritti di
segreteria” per la presentazione di pratica P.D.C.. a favore del Comune di Garessio, dando atto che
la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A” alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che sul capitolo 114165 sussistono le necessarie disponibilità di cassa;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016;
tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" s.m.i..
 D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "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";
 Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia";
 D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
 L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
 D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 di 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 agosto 2017 ad oggetto "Linee guida in attuazione della D.G.R. 14046 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 ottobre 2017
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
 Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 del
07/09/2017: visto di controllo del direttore;
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative
circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.;
 L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di

previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
 L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
 DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
DETERMINA
di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, al pagamento dei “diritti di segreteria” a
favore del Comune di Garessio, per la presentazione P.D.C. n. BLTSDR63T51A518H-290320210736, relativa a lavori di realizzazione dell’acquedotto ad uso del Castello di Casotto in Garessio
(CN);
di impegnare la spesa totale di € 100,00 o.f.c., sul Capitolo 114165 del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 annualità 2021, per il pagamento dei “diritti di segreteria” per la
presentazione di pratica P.D.C.. n. BLTSDR63T51A518H-29032021-0736 a favore del Comune di
Garessio (Cod. Benef. 10016), dando atto che la transazione elementare è rappresentata
nell’allegato “Appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza
potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i..
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
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 dell’art. 23 del D.Lgs n.
33/2013.
VISTO IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza
degli ambienti di lavoro
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

