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Codice DB1418 
D.D. 22 settembre 2010, n. 2458 
Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attivita' di interesse regionale da 
parte del Corpo Forestale dello stato in attuazione della convenzione Rep. n. 12951 stipulata 
in data 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. Impegno di ulteriori Euro 120.000,00, a favore di beneficiari vari sul 
Capitolo di Bilancio 132405/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. R. n. 7/2001, beneficiari, tra l’altro, della 
somma pari ad € 120.000,00, iscritta e disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2010, le Ditte affidatarie di servizi e forniture che hanno in corso delle 
convenzioni stipulate con la CONSIP S.p.A; le Società, le Aziende, Enti, Ditte e privati individui 
fornitrici di utenze varie localizzate nelle sedi degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato per il 
Piemonte (Comando Regionale - Comandi Provinciali - Comandi Stazione ed altri Uffici 
Territoriali) e le Ditte ed individui che hanno in corso un contratto di fornitura e/o di servizio cui si 
dovrà corrispondere un canone annuo ed altro cui il Corpo Forestale dello Stato si rivolge 
abitualmente, come, tra l’altro, dettagliato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale 
della Determinazione Dirigenziale n. 840 in data 24.03.2010 nonché nella Determinazione 
Dirigenziale n.2135 in data 12.08.2010 e nell’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale 
della Determinazione Dirigenziale n.2442 in data 21.09.2010 ;  
di impegnare, nell’ambito della somma autorizzata da D.G.R. 3-13050 in data 19.1.2010, da D.G.R. 
n.19-201 in data 21.6.2010 e da D.G.R. n.1-589 in data 09.09.2010 nonché da leggi regionali 
n.15/2010 e n.18/2010 e con riferimento alla Convenzione Rep. n. 12951 del 3 dicembre 2007 tra la 
Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’impiego del 
Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle competenze regionali, in favore delle Ditte che hanno 
in corso delle convenzioni con la CONSIP S.p.A. e delle Società, Aziende, Enti, Ditte e privati 
individui fornitrici di beni e servizi (codice ALTPLU), dettagliati negli allegati “A” e “B” facenti 
parte integrante e sostanziale delle Determinazioni Dirigenziali n.840/2010 e n.2442/2010 nonché 
in quelli individuati nella Determinazione Dirigenziale n.2135/2010, la somma pari ad € 
120.000,00, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di 
Previsione della Regione Piemonte per l’anno 2010; 
di disporre che negli ordini di fornitura e/o di servizio dovrà essere specificato il saggio di interesse 
che è determinato attualmente nell’8% come da disposto dell’art. 5, comma 2, del decreto 
Legislativo n. 231/2002 e che il pagamento delle prestazioni dovrà effettuarsi entro novanta giorni 
dalla presentazione delle fatture subordinatamente all’acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 
di disporre, tra l’altro, che le liquidazioni di somme in favore dei beneficiari di che trattasi per la 
fornitura di beni e servizi resi durante l’anno 2010 avverranno a presentazione dei Settori regionali 
incaricati per l’effettuazione della spesa di regolari fatture, dotate del relativi visti e timbri di 
regolarità della fornitura e/o delle prestazioni di cui alla L.R. n. 8/84 e D.P.R. n. 384/2001 da parte 
del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte o dal personale del 
C.F.S. da esso delegati, corredati da documentazione giustificativa di spesa; 



di conservare tutta la documentazione relativa alle spese di che trattasi presso l’archivio di 
Direzione collocato presso la sede di Corso Stati Uniti, 21; 
di demandare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa che si rendano necessari per lo 
svolgimento delle attività di cui alla vigente Convenzione Rep. n.12951/2007, ad assegnazioni di 
ulteriori somme con l’approvazione del Programma Operativo definitivo . 

Il Dirigente 
Vito Debrando 


