REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB1414
D.D. 24 gennaio 2014, n. 150
Contratto Rep. n. 15687/2010, artt. 6 e 8-Voli eseguiti con elicottero nei corsi di formazione
per l'elicooperazione tenuti presso il Centro di Formazione del C.F.S. di CEVA (CN) nei gg.
24 e 30 del mese di novembre 2013 - Liquidazione di complessivi Euro 10.687,20, in favore
della Ditta HELIWEST S.r.l. di ISOLA D'ASTI (AT) sul capitolo 123066/2013 (impegno n.
2664).
Premesso che:
-con Determinazione Dirigenziale n. 2607 in data 31.10.2013 di questo Settore si è provveduto, tra
l’altro, ad impegnare in favore della Ditta HELIWEST S.r.l. , corrente in ISOLA D’ASTI(AT), Via
Fiera,1,– (P. I.V.A. 01070380058) la somma complessiva pari ad € 142.326,00, a valere sulla
dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 123066 del Bilancio di Previsione per l’anno 2013
(impegno n. 2664) per far fronte alle spese derivanti dall’impiego di elicotteri nella lotta attiva
contro gli incendi boschivi e nelle attività di interesse pubblico regionale durante i mesi di Ottobre e
Novembre 2013 nonché per conguaglio ore dovute come da disposto dell’articolo 6, quarto
capoverso, del Contratto Rep. n. 15687/2010 in favore di precitata Ditta;
-con D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012 si è data attuazione alla riorganizzazione delle
Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta e che attribuisce, tra l’altro, a far data dall’1-82012 le competenze in materia di gestione amministrativa dei contratti stipulati vigenti con le Ditte
elicotteristiche al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.);
vista la fattura n. 395 in data 30.11.2013 della Ditta HELIWEST S.r.l. che riporta
complessivamente € 10.687,20, I.V.A. di legge del 22% inclusa;
verificata la regolarità dei servizi di elicooperazione svolti con elicottero nei giorni del 24 e del 30
del mese di novembre 2013 presso il Centro di Formazione del C.F.S. di CEVA (CN) per
complessivi n. 300 minuti di volo pari a n.5,00 ore così come risulta, tra l’altro, dai verbali delle
prestazioni e dal riepilogo dei servizi a.i.b. pervenuti e giacenti agli atti del Settore Foreste-Ufficio
distaccato di Novara e da comunicazione e-mail in data 16.01.2014;
ritenuto opportuno quindi di liquidare a favore della alla Ditta HELIWEST S.r.l., corrente in ISOLA
D’ASTI(AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058) la somma pari ad € 10.687,20, con le risorse
finanziarie di cui all’impegno di spesa n. 2664 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2013 con
atto dirigenziale n. 2607 in data 31 ottobre 2013, a presentazione di fattura n. 395/2013 e ad
acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità nonchè in conformità agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e sue modifiche ed integrazioni;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 ;
vista la L.R. 11.4.2001, n. 7;
determina

- di autorizzare la liquidazione della somma pari ad € 10.687,20, in favore della Ditta HELIWEST
S.r.l., corrente in ISOLA D’ASTI(AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058), in quanto i servizi
di elicooperazione citati in premessa sono stati regolarmente eseguiti dalla stessa nei giorni del 24 e
del 30 del mese di novembre 2013, a valere sull’impegno di spesa n. 2664 assunto sul capitolo di
Bilancio 123066/2013 con atto dirigenziale n.2607 in data 31.10.2013 previa presentazione di
fattura n. 395 in data 30.11.2013 nonché ad acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed in
conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n.136 e sue modifiche ed integrazioni.
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
Stefano Bovo

