
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB0803 
D.D. 17 ottobre 2011, n. 644 
Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 553 del 05/09/2011, adeguamento IVA, L. 
148/2011. Impegno di euro 30,00 sul capitolo 207975/11. Sostituzione codice CIG nel contratto 
allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 553 del 05/09/2011. 
 
Premesso che, con determinazione dirigenziale  n. 134 del 25/02/2011 si è disposta la proroga di 
contratto a GFI Italia S.p.A, oggi Solgenia Italia S.p.A., ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento 
del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva della procedura SEAC 
WEB. 
 
Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 553 del 5 settembre 2011 e la relativa lettera-
contratto allegata, si è proceduto ad ulteriore proroga per 6 mesi alla Ditta Solgenia Italia S.p.A.. 
 
Vista la legge 148/2011, art. 2, comma 2-quater, nuova aliquota IVA del 21%, entrata in vigore con 
decorrenza 17/09/2011, per la quale si dovrà procedere ad effettuare l’adeguamento legato alla 
copertura finanziaria. 
 
Vista la nota prot. n. 27883/DB0902, Class. 004.050.050. 
 
Ritenuto necessario integrare, in aumento, l’impegno di spesa n. 2391 sul capitolo n. 207975/11 
(Assegnazione n. 100434) di euro 520,98, al fine dell’adeguamento alle nuove regole introdotte 
dalla citata L. 148/2011. 
 
Vista la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziali, così come modificata 
dall’art. 7 del decreto legge 187/2010, che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di 
gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di 
cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge. 
 
Considerata la necessità di richiesta del codice CIG n. 3324133952, per l’affidamento diretto alla 
Ditta Solgenia Italia S.p.A., pari ad euro 52.098,20, si provvede ad impegnare la somma di euro 
30,00 sul capitolo 207975/11 dovuto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP). 
 
Preso atto che la lettera-contratto, allegata alla determinazione dirigenziale n. 553 del 05/09/2011, 
contiene in oggetto il CIG n. 12424641BA errato, occorre procedere alla sostituzione del medesimo 
con il nuovo CIG n. 3324133952. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziali; 
vista la legge n. 148/2011: “nuova aliquota IVA del 21%; 
vista la legge regionale n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 26/2010:  “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011”. 
 

determina 
 



- di integrare in aumento, l’impegno di spesa n. 2391 sul capitolo 207975/11 pari ad euro 520,98, al 
fine di procedere all’adeguamento legato alla copertura finanziaria della nuova aliquota IVA del 
21%; 
 
- di provvedere al pagamento della somma impegnata, a seguito di presentazione di regolari fatture 
vistate dal Responsabile di Settore. 
 
- di impegnare la somma di euro 30,00 sul capitolo n. 207975/11 a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), quota a carico della Stazione Appaltante, come da 
deliberazione dell’AVCP del 3/11/2010 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 
266/2005, per l’anno 2011 (resa esecutiva con DPCM 3/12/2010 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 
2011). 
 
- di provvedere al pagamento dei contributi dovuti secondo le scadenze previste dalla suddetta 
Autorità. 
 
- di dare atto della sostituzione del codice CIG n. 12424641BA errato, con il nuovo CIG n. 
3324133952, nella lettera-contratto allegata alla determinazione dirigenziale n. 553 del 05/09/2011. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
T.A.R. Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


