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Codice DB1111 
D.D. 19 novembre 2009, n. 1177 
Art. 39, comma 1, l.r. 70/1996. Affidamento di parte della fornitura di tesserini venatori, 
ologrammi ed etichette adesive per la stagione venatoria 2010/2011. Impegno della somma di 
Euro 12.986,12 sul cap. 112213 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 (UPB 
DB11111 - Ass. 100212). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni specificate in premessa, 
- di affidare alla ditta Tipografia EMMECI corrente in Moncalieri (TO) (omissis) l’incarico di 
realizzare la fornitura del materiale relativo alla stagione venatoria 2010/2011 di seguito indicata: 
- stampa di 37.500 tesserini venatori suddivisi tra le seguenti fattispecie 
n. 32.500 tesserini per cacciatori residenti in Piemonte 
n. 5.000 tesserini per cacciatori residenti che esercitano l’attività venatoria nelle AFV/AATV o in 
altre regioni; 
- fornitura di n. 28.003 etichette adesive anti-contraffazione; 
- fornitura di n. 20.699 ologrammi tipo “tamper evident”; 
per complessivi  € 12.986,12 o.f.c. di cui € 10.821,77 per materiale ed € 2.164,35 per IVA (20%); 
- di procedere alla stipulazione del contratto relativo alla fornitura per la stagione venatoria 
2009/2010 a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio, nel rispetto dello schema 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di impegnare a tal fine la somma di somma di € 12.986,12 o.f.c. sul cap. 112213 del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2009 (UPB DB11111 – Ass. 100212). All’affidamento della 
fornitura del restante materiale costituito da n. 11.997 etichette adesive anti-contraffazione e da n. 
19.301 ologrammi si provvederà con successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2010 e l’iscrizione delle disponibilità sul competente capitolo di 
spesa dell’UPB DB 11111. 
La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal 
dirigente del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e corredata del Documento 
unico di regolarità contributiva (DURC). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla 
pubblicazione. 

Il Dirigente 
Carlo Di Bisceglie 

 


