
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB0707 
D.D. 13 maggio 2013, n. 292 
Aggiornamento ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 s.m.i. del canone di locazione 
dell'immobile sito in Torino, Via Magenta n. 12 di proprieta' della Soc. AEDES BPM Real 
Estate SGR S.p.A. sede di uffici regionali dall'1.7.2012 al 6.7.2012. Spesa di euro 306,28 o.f.c. 
(I. n. 24/2012 - Cap. 143419/2012). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare,  ai sensi dell’art. 32 della L. n. 392/1978, così come sostituito dall’art. 1 punto 9 
sexies della L. n. 118/1985, l’aggiornamento del canone di locazione dell’immobile sito in Torino – 
Via Magenta 12 di proprietà della Soc. AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A. con sede a Milano – 
Bastioni di Porta Nuova n. 21 (omissis – Codice beneficiario 128962) in cui hanno sede uffici 
regionali nell’importo annuo di € 690.700,07 oltre I.V.A. per il periodo dall’1.07.2012 al 6.7.2012. 
 
- di dare atto che dalla data del 7.7.2012 e fino alla data del 31.12.2014 il canone annuo di 
locazione è corrisposto nella misura annua di € 675.006,18 oltre I.V.A. 
 
Alla liquidazione della spesa di € 306,28 o.f.c. quale conguaglio canone per il periodo dall’1.7.2012 
al 6.7.2012 si fa fronte con i fondi del cap. 143419 del bilancio 2012 (I. n. 24/2012 - Assegnazione 
n. 100057) in favore della Soc. AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A. 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati all’art. 18 del 
D.L. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012, poiché gli accordi contrattuali sono stati perfezionati 
prima della data del 26.6.2012. 
 
Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio Lucco; 
Modalità individuazione del beneficiario: Altro (ricerca sul mercato per individuazione di locali 
necessari a soddisfare esigenze di servizio); 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


