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Codice A1820C
D.D. 5 maggio 2021, n. 1170
Pagamento rata unica della quota consortile 2021 - avviso di pagamento n. 121 2021
0000350947000 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della Riscossione provincia di
Vercelli per conto del Consorzio strade vicinali di Albano Vercellese (VC) - Impegno e
liquidazione. Spesa di Euro 202,00 o.f.i. - Cap. 132755/21.

ATTO DD 1170/A1820C/2021

DEL 05/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pagamento rata unica della quota consortile 2021 – avviso di pagamento n. 121 2021
0000350947000 all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della Riscossione
provincia di Vercelli per conto del Consorzio strade vicinali di Albano Vercellese
(VC) - Impegno e liquidazione. Spesa di Euro 202,00 o.f.i. – Cap. 132755/21.

Vista:
• la nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con cui si sancisce che a far data dal
03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali
regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come
stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;
Visto:
• l’avviso di pagamento n. 121 2021 0000350947000 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Agente della Riscossione della provincia di Vercelli, per conto del Consorzio strade vicinali del
comune di Albano Vercellese (VC), a titolo di quota Consortile anno 2021, rata unica, per un
importo complessivo di Euro 202,00 (non soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi del
D.P.R. 633/1972), la cui scadenza era fissata in data 30.04.2021, da versare all’Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione della provincia di Vercelli (codice beneficiario
349523), codice fiscale 13756881002, Via Francesco Donato n° 15, 13100 Vercelli (VC).
Preso atto che:
• è stata attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto
di interesse;
• è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del
17/10/2016;
• il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del
D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
• sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 132755 del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, annualità 2021;
con nota prot. n. 14067/A1800A del 18 marzo 2020, la dirigente del Settore Tecnico di BiellaVercelli, Ing Giorgetta LIARDO, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia, ad
effettuare l’impegno di spesa sul capitolo 132755 inserito nella missione 9, programma 9.05
associato al codice “A1800A” del Bilancio regionale;
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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 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" e s.m.i.;

•

legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

D.G.R. 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.";

•

D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs
470/93.
DETERMINA

1)di impegnare la somma di Euro 202,00, o.f.i., (non soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi
del D.P.R. 633/1972), a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione
della provincia di Vercelli (codice beneficiario 349523), codice fiscale 13756881002, per conto del
Consorzio strade vicinali del comune di Albano Vercellese (VC), la cui transazione elementare è
rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a titolo di
rata unica della quota Consortile anno 2021, la cui scadenza era fissata in data 30.04.2021, sul
Capitolo 132755 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, come da avviso di
pagamento n. 121 2021 0000350947000;
2) di liquidare la somma di Euro 202,00, o.f.i., (non soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi
del D.P.R. 633/1972), a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione
della provincia di Vercelli (codice beneficiario 349523), codice fiscale 13756881002, per conto del
Consorzio strade vicinali del comune di Albano Vercellese (VC), la cui transazione elementare è
rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a titolo di

rata unica della quota Consortile anno 2021, la cui scadenza era fissata in data 30.04.2021, sul
Capitolo 132755 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, come da avviso di
pagamento n. 121 2021 0000350947000;
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.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e
tempi previsti dalla legge.
Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

