REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1204
D.D. 28 ottobre 2011, n. 246
Impegno delle risorse necessarie per l’espletamento delle attivita' assegnate a S.C.R. Piemonte
S.p.A. a seguito delle DD.GG.RR. n. 11-1793 del 04.04.2011 e n. 10-2572 del 13.09.2011.
Importo euro 200.000,00 (I.V.A. compresa). Cap. 178140/11. (Ass. n 100289).
Premesso che:
- con D.G.R. n. 11-1793 del 04.04.2011 sono stati definiti gli interventi da affidare a S.C.R.
Piemonte S.p.A. ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, nelle materie delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 1 della medesima legge.
- con D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011, sono state assegnate a SCR Piemonte S.p.A., oltre alle
competenze già attribuite con la D.G.R. n. 11-1793 del 04/04/2011, anche quelle relative alla
predisposizione del Capitolato speciale di gara nonchè tutti gli atti relativi e conseguenti volti
all’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per la messa a gara del servizio pubblico di
trasporto ferroviario regionale.
Atteso che con la D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 è stata, altresì, definita in 200.000,00 euro la
spesa prevista per le attività succitate di SCR Piemonte S.p.A..
Alla luce di quanto sopra, attraverso il presente atto si intende procedere all’impegno a favore di
SCR Piemonte S.p.A. della somma di € 200.000,00 utilizzando le risorse disponibili sull’UPB
12041 - Cap. 178140/2011 (A. n. 100289).
Con nota prot. n. 5695/DB1200 del 31.08.2011 la Direzione Trasporti ha provveduto ad assegnare
al Settore Servizi di Trasporto Pubblico le risorse finanziarie relative ai capitoli di competenza per
l’espletamento delle attività assegnate a S.C.R. Piemonte S.p.A. e nello specifico € 200.000,00 sul
Cap. 178140/2011 (A. n. 100289).
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 23/2008;
Vista la L.R. n. 25/2010;
Vista la L.R. n. 26/2010;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la D.G.R. n. 11-1793 del 04.04.2011;
Vista la D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011;
Vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28.01.2011;
Vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12.07.2011;
Vista la nota prot. n. 5695/DB1200 del 31.08.2011,
determina
Di impegnare a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate,

la somma di € 200.000,00 (I.VA. compresa) necessaria all’espletamento delle attività assegnate a
seguito delle DD.GG.RR. n. 11-1793 del 04.04.2011 e n. 10-2572 del 13.09.2011, utilizzando le
risorse disponibili sull’UPB 12041 - Cap. 178140/2011 (A. n. 100289).
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.
Il Dirigente
Lorenzo Marchisio

