REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB0506
D.D. 7 aprile 2014, n. 58
Rettifica della determinazione n. 325 del 24.07.2012. "C.I.G. n. 44138020A3. Realizzazione
Banca Dati Regionale Sentenze Giudici di Pace sul Nuovo C.d.S., ad uso della Polizia Locale"
e nuova determinazione del corrispettivo. Spesa euro 1,029,60. UPBDB05061. Cap.
127654/2014.

Il DIRIGENTE
Considerato che con propria D.D. n. 325 del 24.07.2012 , che qui integralmente si richiama, si è
stabilito di realizzare una Banca Dati Regionale contenente le sentenze maggiormente significative,
rese dai Giudici di Pace dei Capoluoghi di Provincia di Biella, Novara, Verbania e Vercelli, in
materia di Nuovo C.d.S.;
Considerato, inoltre, che, con la determinazione sopramenzionata e l’allegata lettera contratto prot.
n. 11684/DB1600/1564/DB1611 del 26.07.2012 costituente parte integrante e sostanziale dell’atto,
l’incarico per la realizzazione del progetto, sopra menzionato, è stato affidato all’ Avv. Edoardo
Rossi (codice creditore 261786) del Foro di Casale Monferrato, (omissis), e con studio legale in
Torino – Via Paolini n. 14, (omissis), P. I.V.A. 02192240063, stabilendo un compenso di euro
4.680,00 inclusa la Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) al 4%, e le spese di trasferta necessarie per
raggiungere le cancellerie dei Giudici di Pace dei Capoluoghi di Provincia di Biella, Novara,
Verbania e Vercelli;
Preso atto che ai sensi dell’art. 27 co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e s.m.i., l’Avvocato Edoardo Rossi non
può più fruire del regime dei contribuenti minimi ai sensi della disposizione di legge sovra indicata,
che prevede che il regime non sia più applicabile decorso il quinquennio: regime che per altro è
applicabile solo fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Pertanto, dal 1° gennaio 2014
l’Avv. Rossi, non rientrando più nel regime dei minimi, ma in quello ordinario, è obbligato per
legge ad applicare oltre alla C.P.A., anche l’I.V.A. al 22%;
Considerati i sopra menzionati mutamenti intervenuti si ritiene necessario adeguare l’importo del
corrispettivo che calcolando l’IVA al 22% risulta rideterminato a euro 5.709,60;
Dunque preso atto che la maggior somma da impegnare, quale maggior importo dovuto a titolo di
IVA , relativamente alla determinazione in oggetto ammonta a euro 1.029,60;
Considerato che lo stanziamento della UPB DB05061, Cap. 127654/2014 presenta sufficienti
disponibilità e che l’obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
Atteso che tale coincidenza verrà annotata nel sistema contabile;
Tutto ciò premesso,

Vista la l.r. 8/1984 e s.m.i.;
Vista la legge 65/1986;
Vista la l.r. 58/1987 e s.m.i.;
Vista la l.r. 57/1991 e s.m.i.;
Vista la l.r. 7/2001;
Visto il d. lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Vista le d.g.r n. 46 - 5034 del 28/12/2006, di individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22 del D.Lgs n.
163/2006;
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008
visto l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i;
visto l’art. 40, comma 1 ter, del D.L. 98/2013, come modificato dall’art. 11 co.1, lettera a) del D.L.
76/2013, legge di conversione n. 99/2013;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la circolare prot. n. 0006837/SB0100 del 5/07/2013 del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, recante “Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la circolare, prot. n. 0001442/SB0100, del 7/02/2013, del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, recante “Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l’applicazione dell’art. 18
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la l.r. n. 1 del 5.02.2014 – Legge finanziaria per l’anno 2014;
Vista la l.r. n. 2 del 5.02.2014 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016;
Viste le dgr. nn. : 1 – 7079 di Ripartizione della Unità revisionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e n. 2 - 7080 di prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2014;

Vista la D.D. n. 325 del 24/07/2012, realizzazione banca dati Regionale Sentenze Giudici di Pace
sul Nuovo C.d.S.;
DETERMINA
- di ricalcolare il corrispettivo pattuito a favore dell’ Avv. Edoardo Rossi (codice creditore 261786)
del Foro di Casale Monferrato, (omissis), e con studio legale in Torino – Via Paolini n. 14,
(omissis), P. I.V.A. 02192240063 CIG. n. 44138020A3 di cui alla determinazione n. 325 del
24.07.2012, nella somma di euro 5.709,60 IVA al 22% inclusa, in quanto lo stesso non rientra più
nel regime fiscale agevolato previsto per i contribuenti minimi e per l’imprenditoria giovanile, come
meglio specificato, in narrativa, bensì nel regime fiscale ordinario;
- Che alla spesa complessiva di euro 5.709,60, CPA al 4% e IVA al 22% incluse, si fa fronte nel
seguente modo:
• per Euro 4.680,00 con l’impegno già assunto sul capitolo 127654 del bilancio 2012 impegno n.
1604 (D.D. n. 325 del 24/07/2012);
• per Euro 1029,60 con impegno che qui si assume sul cap. 127654 del bilancio 2014
UPBDB0506, (impegno n………../2014);
- di autorizzare l'erogazione, la liquidazione ed il pagamento, della somma ulteriore complessiva
ed onnicomprensiva di Euro 1.029,60, ogni onere incluso, previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa, vistata per conformità dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia
Locale e Politiche per la Sicurezza, per il soggetto incaricato della prestazione oggetto della
presente determinazione dirigenziale: Avv. Edoardo ROSSI del Foro di Casale Monferrato,
(omissis), e con studio legale in Torino – Via Paolini n. 14, (omissis), P. I.V.A. 02192240063
(codice creditore n. 261786);
- di stabilire che l’ulteriore somma comprensiva a ed onnicomprensiva di euro 1.029,60 si farà
fronte con lo stanziamento di cui all’UPBDB050061, Cap. 127654/2014 che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
- di subordinare la liquidazione e il pagamento del corrispettivo spettante, alla verifica positiva del
permanere della regolarità contributiva, all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata
con la presente determinazione dirigenziale, per l’importo onnicomprensivo di Euro 1.029,60;
- di dare atto che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento
della summenzionata documentazione giustificativa da parte del soggetto che, con la presente
determinazione dirigenziale, è incaricato della prestazione in premessa specificata;
- di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.
33, la pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Aperta”,
dei seguenti dati:
• Beneficiario: Edoardo Rossi;
• Importo: €. 1029,60;
• Norma a base dell’attribuzione: L.R. n. 58/1987, 57/1991 e D.Lvo n. 285 del 1992;
• Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza;
Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o
ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Stefano Bellezza

