REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1426
D.D. 7 novembre 2013, n. 2675
Noleggio a lungo termine di n. 37 automezzi Mitsubishi Pich Up dalla societa' Arval Servicce
Lease Italia S.p.A.- Scandicci (FI) da destinare agli operai forestali che operano sul territorio
montano e collinare della Regione Piemonte. Impegno di Euro 66.282,29 sul Capitolo 112608
del bilancio 2013.
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 962 del 20/09/2007 della Direzione regionale
Patrimonio e Tecnico è stata affidata alla Società ARVAL S.p.A. la fornitura in noleggio, per la
durata di 60 mesi, di 37 Mitsubishi Pick Up I 200 4 porte Double Cab e 2 Mitsubishi Pick Up I 200
2 porte Single Cab, da destinare agli operai delle squadre forestali che operano sul territorio
montano e collinare della Regione Piemonte;
Preso atto che, con riferimento al contratto di noleggio sopra citato, occorre procedere all’impegno
delle somme necessarie per la copertura del periodo relativo ai mesi di settembre e ottobre 2013;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;
Vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 Ripartizione
delle Unita’ previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;
Vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17 giugno 2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di
previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”. Seconda assegnazione
delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie
2013/2015”;
Ritenuto di impegnare a favore della Società ARVAL S.p.A. l’importo di € 66.282,29 sul capitolo.
112608/1 (assegnazione n. 100261);
Attestata la regolarita’ amministrativa del presente atto;
Tutto cio’ premesso
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
vista la legge regionale n. 7/2001
visto il D.lgs n. 163 del 12.4.2006
visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010
determina
di impegnare, per far fronte agli oneri derivanti dal noleggio a lungo termine degli automezzi
MITSUBISHI PICK UP dalla società ARVAL S.p.A. destinati agli operai delle squadre forestali
regionali, la somma di € 66.282,29 sul capitolo 112608 del bilancio 2013.

Alla liquidazione delle spese per il noleggio degli automezzi MITSUBISHI PICK UP dalla società
ARVAL S.p.A. si provvedera’ previa presentazione delle fatture e attestazione della regolare
esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D. lgs n. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “
Trasparenza, valutazione e merito” riportando i seguenti dati:
Beneficiario: Arval Service Lease Italia S.p.A P.IVA 04911190488 / C.F. 00879960524
Importo: € 66.282,29
Responsabile del Procedimento: Francesco Caruso
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
Il Dirigente
Francesco Caruso

