ALLEGATO A
Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa
- art.73, comma 1, lett. e) D.lgs.118/2011 -

N.

1

2

3

Assessorato

Descrizione della spesa

Natura della
spesa
(corrente o
investimento)

Creditore

3.225,60

Corrente

70106

3.147,60

Corrente

70106

239,25

Corrente

D4430

Importo

Pagamento prestazioni professionali per assistenza
legale rese nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
Presidenza
del bilancio di esercizio per l'anno 2011 di una società €
della Regione
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031/2012).

Pagamento prestazioni professionali per assistenza
legale rese nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
Presidenza
del bilancio di esercizio per l'anno 2012 di una società €
della Regione
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1100/2013).

Pagamento onorari dovuti all'Avvocatura Generale dello
Stato (difensore della Regione) nel giudizio n.
Presidenza
1422262/2010, promosso dinanzi al Giudice di Pace di €
della Regione
Roma, avente ad oggetto l'opposizione ad una cartella di
pagamento per violazioni al Codice della strada.

4

Assessorato
ambiente,
risorse
naturali e
corpo
forestale

Pagamento del servizio di gestione del Centro regionale
di trattamento dei Rifiuti urbani ed assimilati di
€
Brissogne relativo a prestazioni eseguite negli anni 2009,
2011 e 2012

721.074,90

Corrente

42346

5

Assessorato
affari europei,
politiche del
lavoro e
inclusione
sociale

Pagamento del servizio di supporto tecnico audio e video
in occasione dell'evento denominato "Job Training Days
€
2019" organizzato nelle giornata del 7,8 e 9 ottobre 2019
presso la saletta del palazzo regionale.

61,49

Corrente

H3870

6

Presidenza del 30/3/2012, per attività di rappresentanza a difesa della
€
della Regione Regione correlate a procedure giudiziali nei confronti di

2.925,73

Corrente

31344

€

324.500,00

Corrente

22938

Investimento

B5846

Corrente

38272

Pagamento competenze ad un legale, incaricato con DGR 670

soggetti diversi per recupero coattivo di somme a credito.

Pagamento delle spese di gestione della "Maison du Val

7

Presidenza
d'Aoste" di Parigi relative all'anno 2019.
della Regione

8

Assessorato
affari europei,
politiche del
lavoro e
inclusione
sociale

Pagamento degli interventi di spostamento dei cavi di fibra
ottica in relazione alla manutenzione straordinaria del
cavalcavia ferroviario sulla S.R. n. 27 di La Salle e in relazione €
ai lavori di rifacimento del ponticello sul torrente ThievesRevou in Comune di Issogne.

7.517,88

9

Assessorato
opere
pubbliche,
territorio ed
edilizia
residenziale
pubblica

Pagamento servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in via
d'urgenza a fine anno 2018 su 2 veicoli della Struttura viabilità
e opere stradali che, durante la stagione invernale, sono €
preposti allo svolgimento del servizio neve lungo le strade
regionali.

134,03
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N.

Assessorato

10

Assessorato
degli Affari
europei,
Politiche del
lavoro,
inclusione
sociale e

Descrizione della spesa

Importo

Natura della
spesa
(corrente o
investimento)

Creditore

Pagamento del servizio di potenziamento dell'impianto
elettrico, installazione di un impianto audio e stampa di
grafiche per gli stand, in occasione dell'evento denominato
€
"Job Training Days 2019" organizzato nelle giornata del 7, 8 e 9
ottobre 2019 presso la sede dell'Istituzione scolastica di
istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès.

2.250,90

Corrente

107574

Pagamento spese legali sostenute dalla Società INVA Spa
(quale Centrale Unica di Committenza) per la difesa nel
Presidenza della giudizio in primo e secondo grado in relazione alla richiesta di
€
11
Regione
annullamento del provvedimento di aggiudicazione per
l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario
della Regione per il periodo di 5 anni.

82.440,28

Corrente

35993

Assessorato
ambiente,
risorse naturali
e corpo
forestale

Pagamento compenso, relativo all'anno 2018, al tecnico
esperto membro dell'Osservatorio regionale sui rifuiti, avente
particolare esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli
€
inquinamenti e nel settore della gestione tecnica ed
economica dei rifiuti nel loro complesso, con funzioni di
coordinamento tecnico-scientifico.

18.899,96

Corrente

F2987

Assessorato
finanzie, attività
13
produttive e
artigianato

Pagamento servizio di supporto e assistenza tecnica per
l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit
€
dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel bimestre
dal 3 agosto al 2 ottobre 2019.

105.153,15

Corrente

45601

Assessorato
turismo, sport,
commercio,
agricoltura e
beni culturali

Pagamento servizio di manutenzione ordinaria correlato ad
danno, subito da parte di ignoti il giorno 29/10/2019, su
veicolo utilizzato dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e
€
le attività culturali in occasione di una trasferta a Milano per la
partecipazione della Regione con proprio stand all'evento
"Golosaria".

390,40

Corrente

107880

15

Pagamento competenze ad un legale per assunzione del
Presidenza della patrocinio legale, da parte della Regione, nei confronti di un
€
Regione
dirigente regionale coinvolto in quattro procedimenti
nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

113.126,34

Corrente

64785

16

Assessorato Pagamento servizi per la gestione dei servizi socio-assistenziali
sanità, salute e e socio-sanitari per persone anziane e inabili relativi ai mesi di €
politiche sociali giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019

658.462,67

Corrente

23723

12

14

TOTALE € 2.043.550,18
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