
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1000A 
D.D. 12 aprile 2022, n. 156 
Rimborso spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito di Coordinatore 
dell'unità di crisi /Commissario straordinario COVI D-19di cui alla D.G.R. 31 marzo 2020, n. 
1-1180. Impegno della somma di euro 2.954,80 sul cap. 116266/2022, a favore del dott. 
Vincenzo Coccolo (codice beneficiario 374010). 
 

 

ATTO DD 156/A1000A/2022 DEL 12/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
OGGETTO:  

 
Rimborso spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico a titolo gratuito di 
Coordinatore dell’unità di crisi /Commissario straordinario COVID-19di cui alla 
D.G.R. 31 marzo 2020, n. 1-1180. Impegno della somma di euro 2.954,80 sul cap. 
116266/2022, a favore del dott. Vincenzo Coccolo (codice beneficiario 374010) 
 

Premesso che. 
con D.G.R. 31 marzo 2020, n. 1-1180, modificata dalla D.G.R 1-2987 del 19.03.2021 è stato 
conferito al dott. Vincenzo Coccolo l’incarico di collaborazione a titolo gratuito quale Coordinatore 
dell’unità di crisi /Commissario straordinario COVID-19, a seguito di quanto previsto con DPGR n. 
32 del 16.03.2020 di cui aI D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 e n. 27 del 6 marzo 2020; 
 
il succitato provvedimento, all'art. 9 della Convenzione allegata, ha stabilito di riconoscere al Dr. 
Vincenzo Coccolo il rimborso delle spese sostenute che si rendessero necessarie per il regolare 
svolgimento dell’incarico, nel limite massimo di 10.000,00 euro e nella misura prevista dalla 
vigente disciplina per le missioni dei dirigenti della Regione, per quanto compatibile; 
 
l’importo delle spese sostenute dal dott. Coccolo nel periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2022 per il 
regolare svolgimento dell’incarico, comprensive di spese carburante, pedaggi autostradali e spese di 
parcheggio, regolarmente attestate con nota prot. 00011746 del 7.04.2022 corredata da relativi 
giustificativi contabili e calcolate anche sulla base del prezzo medio dei carburanti e dei 
combustibili determinato dal MISE, è pari a euro 2.954,80; 
 
Dato atto che la somma di euro 2.954,80 viene impegnata sul capitolo 116266 denominato “Spese 
per il funzionamento compresi gettoni di presenza, compensi a componenti, indennità di missione e 
di rimborso spese di trasporto, di commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da 
leggi regionali” del bilancio regionale provvisorio annualità 2022 che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
dato, inoltre, atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono assunti 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e che la loro 
registrazione non determina il superamento dello stanziamento di cassa; 



 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 "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; 

• il 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" 

• la L.r. n. 23 del 28 luglio 2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

• a 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); 

• la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14.01.2022 "Esercizio provvisorio di bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022 in attuazione della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35; 

determina 
di impegnare la somma complessiva di euro 2.954,80 comprensiva delle ritenute e imposte di legge 
sul cap. 116266 denominato “Spese per il funzionamento compresi gettoni di presenza, compensi a 
componenti, indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di commissioni ed organi 
consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali” del bilancio regionale annualità 2022; a 
favore del dott Vincenzo Coccolo - codice beneficiario 374010 ; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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 stessa è soggetta a pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

 
 




