
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 

Codice A00010 
D.D. 28 novembre 2011, n. 0741/0001 
Spese per la Security dell’Assemblea regionale –  impegno di spesa di € 1.600,00 sul cap. 
13000, art. 1 esercizio finanziario 2011. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 127-20087 del 29 maggio 2007 con la quale si 
approvava la nuova struttura organizzativa del ruolo del Consiglio regionale che, tra l’altro, 
attribuiva alla Struttura speciale del Gabinetto della Presidenza, la competenza della gestione delle 
risorse umane afferenti la sicurezza dell’Assemblea; 
 
Considerato che il personale dell’Ufficio Sicurezza e Vigilanza dell’Assemblea legislativa svolge le 
funzioni di security sia all’interno che all’esterno delle sedi consiliari (controllo degli accessi, 
vigilanze ispettive, ricevimento autorità, primo intervento, funzioni di ordine pubblico per 
manifestazioni e presidi, security per eventi e convegni, accompagnamento delegazioni, ecc.) 
rapportandosi quotidianamente con Consiglieri regionali, componenti la Giunta regionale, Autorità, 
dipendenti regionali, collaboratori dei Gruppi consiliari, operatori delle forze dell’Ordine e 
dell’istituto di Vigilanza e cittadini (visitatori, manifestanti, ecc.). 
 
Visto che l’esperienza maturata negli anni ha evidenziato la necessità, per il personale della 
security, di dotarsi di attrezzature e strumenti necessari per svolgere i compiti legati alle funzioni a 
loro assegnati. 
 
Ritenuto di rivolgersi per questo tipo di forniture a Ditte specializzate che risultando serie e 
scrupolose con forniture accurate e predisposte nei tempi stabiliti. 
 
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 sul cap. 13000, art. 1 del bilancio 2011, 
dove è previsto apposito stanziamento con sufficiente disponibilità e  di liquidare le relative spese 
sulla base di regolari fatture debitamente vistate; 
 
Tenuto conto che si procederà agli ordini dei servizi e delle forniture che si renderanno necessarie, 
per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 
23.1.84, n. 8, a seguito di richiesta di preventivo che dovrà essere presentato in forma scritta e dovrà 
riportare l’impegno del fornitore ad uniformarsi a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 
 
Visti gli artt.i  22 e 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio 
regionale, in attuazione della legge 6/12/1973, n. 853, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n.221-3083 del 29/1/2002 come modificato con D.C.R. 114-7666 del 20 febbraio 2007; 
 
Visto l’art. 58 del Manuale delle procedure contabili approvato con D.U.P. n. 15 del 29 gennaio 
2007; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CAPO DI GABINETTO 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
vista la l.r. 7/2001; 
vista la l.r. 23/2008; 
vista la DCR n. 57-48811  del 16/11/2010; 



vista la l.r. 26 del 31/12/2010; 
vista la D.C.R. n. 104-29385 del 20.07.2011 
vista le D.U.P  n. 117 e 122 del 31/10/2011. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con provvedimenti deliberativi n. 2 e n. 3  del 
17/01/2011; 
 

determina 
 
1. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di € 1.600,00 sul cap. 13000, art. 
1 esercizio finanziario 2011 al fine di sostenere i costi relativi alla fornitura di attrezzature e 
strumenti per il personale dell’Ufficio Sicurezza e Vigilanza,  
 
2. di procedere agli ordini dei servizi e delle forniture che si renderanno necessarie, per mezzo di 
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84,  n. 8, a 
seguito di richiesta di preventivo che dovrà essere presentato in forma scritta e dovrà riportare 
l’impegno del fornitore ad uniformarsi a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 
 
3. di liquidare gli importi delle suddette prestazioni tramite l’Economo del Consiglio regionale, con 
reintegro successivo sul Fondo Economale nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la 
presente determinazione, sulla base di regolari fatture, previo nulla-osta sulla regolarità da parte del 
Responsabile del Gabinetto della Presidenza. 
 

Il Capo di Gabinetto 
Domenico Tomatis 


