
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 650 
Rimborso alla Provincia di Biella delle spese di gestione di locali in Biella attribuiti in uso alla 
Regione Piemonte per l'esercizio delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 
23/2015. Spesa di ¿ 901,96 sul capitolo 131230/2022 di ¿ 1.983,19 sul capitolo 129879/2022 e di 
¿ 666,62 sul capitolo 132350/2022 . Riduzione Impegni di spesa . Codice beneficiario 22526. 
 
 

 

ATTO DD 650/A1111C/2022 DEL 11/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
OGGETTO:  

 
Rimborso alla Provincia di Biella delle spese di gestione di locali in Biella attribuiti 
in uso alla Regione Piemonte per l’esercizio delle funzioni riallocate ai sensi dell’art. 
8 della L.R. n. 23/2015. Spesa di € 901,96 sul capitolo 131230/2022 di € 1.983,19 sul 
capitolo 129879/2022 e di € 666,62 sul capitolo 132350/2022 . Riduzione Impegni di 
spesa . Codice beneficiario 22526. 
 

Premesso che: 
- con D.G.R. n. 13-3241 del 9.05.2016 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione 
Piemonte e la Provincia di Biella ai sensi degli artt. 10, comma 1, 13 e 14 della L.R. n. 23 del 
29.10.2015 recante “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni)”; 
 
- la citata D.G.R. n. 13-3241 del 9.05.2016 e l’Accordo sottoscritto tra la Regione e la Provincia di 
Biella prevedono, fra l’altro, la partecipazione pro quota, successivamente quantificata nella 
percentuale del diciassette per cento, della Regione alle spese di gestione per l’utilizzo dei locali in 
Biella, di cui agli Allegati A sub 1 e A sub 2 dell’Accordo stesso, di cui è prevista l’attribuzione in 
concessione senza previsione di canone da parte della Provincia di Biella alla Regione medesima, 
che, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione, ne ha già la detenzione per l’esercizio 
delle funzioni riallocate, spese ripartite in funzione della metratura degli spazi attribuiti e 
comprensive delle spese di manutenzione straordinaria già sostenute dalla Provincia di Biella per i 
locali di cui all’Allegato A sub 2; 
 
- con determinazione dirigenziale n . 742 del 7.12.2020 è stato disposto tra le altre cose, di 
impegnare sui pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2021) a 
favore della Provincia di Biella, con sede in Biella, via Quintino Sella n. 12 (C.F. 90027160028 – 
codice beneficiario 22526) gli importi presuntivamente stimati e dettagliati per il rimborso pro 
quota delle spese di gestione per l’utilizzo da parte della Regione dei suddetti locali, per energia 
elettrica, acqua e riscaldamento, riferite alle annualità 2020 e 2021, per una spesa complessiva di 
euro 58.500,00 di cui: 



 

 
- € 16.300,00 per l’utenza dell’energia elettrica - (impegno di spesa 2803/2021); 
- € 4.00,00 per l’utenza dell’acqua - (impegno di spesa 2804/2021); 
- € 38.200,00 per spese di riscaldamento (impegno di spesa 2805/2021); 
 
- con determinazione dirigenziale n. 774 del 7.12.2020 è stato disposto di impegnare a favore della 
Provincia di Biella gli importi di seguito presuntivamente stimati e dettagliati per il rimborso pro 
quota delle spese di gestione per manutenzione ascensori e fabbricato, vigilanza, riferite alle 
annualità 2020 e 2021 e delle spese di pulizia, riferite queste ultime alla sola annualità 2020, 
connesse all’utilizzo da parte della Regione dei locali di cui in premessa in Biella, via Quintino 
Sella n. 12, facendovi fronte con la disponibilità di cui ai movimenti contabili delegati predisposti 
su capitoli vari del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2020 e 2021), dal Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro: 
 
- euro 21.500,00 sul capitolo 131230/2020 per il rimborso delle spese di pulizia (impegno di spesa 
n. 12188/2020 riaccertato nell’impegno di spesa n 8115/2021); 
- euro 56.000,00 sul capitolo 129879/2021 per il rimborso delle spese di manutenzione ascensori e 
fabbricato (impegno di spesa n. 2908/2021) ; 
- euro 2.000,00 sul capitolo 136012/2021 per il rimborso delle spese di vigilanza (impegno di spesa 
n. 2907/2021) ; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 687 del 27.10.2021 è stato disposto, tra le altre cose, di 
impegnare a favore della Provincia di Biella gli importi di seguito dettagliati per il rimborso pro 
quota delle spese di gestione per pulizia riferite alle annualità accanto indicate connesse all’utilizzo 
da parte di Regione Piemonte dei locali di cui in premessa in Biella Via Quintino Sella 12, 
facendovi fronte con la disponibilità di cui ai movimenti contabili delegati predisposti sul capitolo 
131230 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021), dal Settore Tecnico e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro: 
 
- € 21.500,00 per il rimborso della spesa presunta di pulizia anno 2021 (impegno 11990/2021 - 
riaccertato nell’impegno n. 8616/2022) ; 
- € 901,97 per il saldo delle spese di pulizia annualità 2020 (impegno 11989/2021); 
 
- a seguito della verifica della rendicontazione prodotta dalla Provincia di Biella in merito alle spese 
di gestione annualità 2020, con atto contabile n. 13332 del 2021 è stata rimborsata alla medesima la 
somma complessiva di € 71.095,56 e come di seguito meglio dettagliato: 
 
- € 11.592,83 per spesa di riscaldamento (I. n. 2905/2021 riaccertato nell’impegno n. 5488/2022); 
- € 5.922,69 per spesa di energia elettrica (I. n. 2803/2021 riaccertato nell’impegno n. 5486/2022); 
- € 1.412,61 per spesa utenza acqua (I. n. 2804/2022 riaccertato nell’impegno n. 5487/2022) ; 
- € 970,63 per spesa di vigilanza (I. n. 2907/2021 riaccertato nell’I. n. 5507/2022); 
- € 28.794,83 per manutenzione ascensore e fabbricato (I. n. 2908/2021 riaccertato nell’impegno n. 
5508/2022); 
- € 21.500,00 per spesa di pulizia (I. n. 8776/2021); 
- € 901,97 per il saldo delle spese di pulizia annualità 2020 (I. n. 11989/2021); 
 
considerato che a seguito della verifica della rendicontazione prodotta dalla Provincia di Biella 
(codice beneficiario n. 22526) in relazione alle spese di gestione dalla stessa sostenute per 
l’annualità 2021 la spesa da rimborsare alla medesima per tale annualità risulta pari ad € 86.351,22 
e come di seguito meglio dettagliata: 
 



 

- € 22.746,33 relativa al rimborso della spesa di riscaldamento annualità 2021; 
- € 11.256,33 relativa al rimborso della spesa per energia elettrica annualità 2021; 
- € - 212,40 credito relativo alla spesa per acqua annualità 2021; 
- € 22.401,96 relativa al rimborso della spesa di pulizia annualtià 2021; 
- € 970,64 relativa al rimborso della spesa per vigilanza 2021; 
- € 29.188,36 relativa alla manutenzione ascensori e fabbricato 2021; 
 
considerato che sui relativi impegni di spesa residua alla data odierna la somma di seguito indicata: 
 
- € 26.607,17 (impegno di spesa n. 5488/2022) per la spesa di riscaldamento annualità 2021; 
- € 10.377,31 (impegno di spesa n. 5486/2022) per la spesa dell’energia elettrica 2021; 
- € 2.587,39 (impegno di spesa n. 5487/2022) per la spesa dell’acqua 2021; 
- € 21.500,00 (impegno di spesa n. 8616/2022) per la spesa di pulizia annualtià 2021; 
- € 1.029,37 (impegno di spesa n. 5507/2022) per la spesa di vigilanza 2021; 
- € 27.205,17 (impegno di spesa n. 5508/2022) assunto per la spesa di manutenzione ascensori e 
fabbricato 2021; 
 
ritenuto conseguentemente necessario ridurre i sotto riportati impegni di spesa dell’importo accanto 
indicato: 
 
- impegno di spesa n. 5488/2022 della somma di € 3.860,84 inerente le spese di riscaldamento, 
rideterminando lo stesso dell’importo di € 22.746,33; 
- impegno di spesa n. 5507/2022 della somma di € 58,73 inerente le spese di vigilanza 
rideterminando lo stesso nell’importo di € 970,64; 
- impegno di spesa n. 5487/2022 integralmente e pertanto della somma di € 2.587,39 inerente 
l’utenza dell’acqua; 
 
ritenuto altresì necessario impegnare a favore della Provincia di Biella, con sede in Biella Via 
Quintino Sella 12 le somme di seguito dettagliate, facendovi fronte con la disponibilità di cui ai 
movimenti contabili delegati che verranno assunti sui capitoli 131230 e 129879 del bilancio 
finanziario gestionale 2022 – 2024 (annualità 2022) dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro: 
 
- € 901,96 sul capitolo 131230/2022 per il saldo della spesa di pulizia, annualità 2021; 
- € 1.983,19 sul capitolo 129879/2022 per il saldo della spesa di manutenzione ascensori e 
fabbricato ; 
 
ritenuto infine necessario impegnare a favore della Provincia di Biella (codice beneficiario n. 
22526) la somma di € 666,62 per il saldo della spesa di energia elettrica annualità 2021 (importo di 
€ 879,02 dovuto a saldo della spesa di energia elettrica dedotto del credito vantato da Regione 
Piemonte per l’utenza idrica di € 212,40) , facendovi fronte con i fondi del capitolo 132350/2022 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 
dato atto che gli impegni di cui al presente provvedimento sono assunti secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
precisato che sui predetti capitoli risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
 
ritenuto di demandare a successivi provvedimenti, in gestione dei vigenti bilanci, gli impegni di 
spesa per le annualità successive; 



 

 
ritenuto altresì di demandare a un successivo provvedimento l’approvazione dello schema di 
convenzione per l’attribuzione in uso alla Regione, senza previsione di canone, dei suddetti locali di 
proprietà della Provincia di Biella, in Biella, via Quintino Sella n. 12; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
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"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.4.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" 

• la D.G.R. n. 43 - 3539 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 

• la L.R. n. 5 del 29.4.2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024. (Legge di stabilita' regionale 2022) 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• la L.R. n. 13 del 2.8.2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
 

determina 
per quanto in premessa esposto: 
 
- di impegnare a favore della Provincia di Biella, con sede in Biella, via Quintino Sella n. 12 (C.F. 
90027160028 – codice beneficiario n. 22526), gli importi di seguito dettagliati per il rimborso pro 
quota delle spese di gestione per manutenzione e pulizia riferite alle annualità accanto indicate 
connesse all’utilizzo da parte della Regione dei locali di cui in premessa in Biella, via Quintino 
Sella n. 12, facendovi fronte con la disponibilità di cui ai movimenti contabili delegati predisposti 
dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro su capitoli vari del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 (annualità 2022), la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
contabile, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
- € 901,96 sul capitolo 131230/2022 per il saldo della spesa di pulizia, annualità 2021; 



 

- € 1.983,19 sul capitolo 129879/2022 per il saldo della spesa di manutenzione ascensori e 
fabbricato, annualità 2021 ; 
 
- di impegnare a favore della sopra citata Provincia di Biella (codice beneficiario n. 22526) la 
somma di € 666,62 per la spesa di energia elettrica annualità 2021 (importo di € 879,02 dovuto a 
saldo della spesa di energia elettrica dedotto del credito vantato da Regione Piemonte per l’utenza 
idrica di € 212,40), facendovi fronte con i fondi del capitolo 132350/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
contabile, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di ridurre i sotto riportati impegni di spesa dell’importo accanto indicato: 
- impegno di spesa n. 5488/2022 della somma di € 3.860,84 inerente le spese di riscaldamento, 
rideterminando lo stesso dell’importo di € 22.746,33; 
- impegno di spesa n. 5507/2022 della somma di € 58,73 inerente le spese di vigilanza 
rideterminando lo stesso nell’importo di € 970,64; 
- impegno di spesa n. 5487/2022 integralmente e pertanto della somma di € 2.587,39 inerente 
l’utenza dell’acqua; 
 
- di dare atto che gli impegni di cui al presente provvedimento sono assunti secondo il principio 
della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- di precisare che sui predetti capitoli risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti, in gestione dei vigenti bilanci, gli impegni di spesa per 
le annualità successive; 
 
- di demandare a un successivo provvedimento l’approvazione dello schema di convenzione per 
l’attribuzione in uso alla Regione, senza previsione di canone, dei suddetti locali di proprietà della 
provincia di Biella, in Biella, via Quintino Sella n. 12 
 
. 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, nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 
33/2013. 
Dirigente responsabile: ing. Alberto SILETTO. 
Beneficiario: Provincia di Biella (C.F. 90027160028 – codice beneficiario n. 22526), con sede in 
Biella, via Quintino Sella n. 12. 
Modalità di individuazione del beneficiario: Accordo ex art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 in 
attuazione della L.R. n. 23/2015. 
Importo spesa da impegnare: euro 3.551,77 
 
 

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

 
 
 


