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D.U.P. n. 161/2007: Criteri per la gestione del servizio fotocopie e duplicazione stampa dei 
Gruppi consiliari del Consiglio regionale. Accertamento di entrata ed impegno di spesa di € 
6.000,00 o.f.c. sino al 30/06/2014 sul cap. 79/0 delle partite di giro del bilancio del Consiglio 
regionale del Piemonte per l’esercizio finanziario 2014. 

 
 

PREMESSA 
 
Richiamata la delibera n. 161/2007 - prot. C.R. n 41382 del 5/11/2007 dell’Ufficio di Presidenza 
con cui tra l’altro si dispone, che gli oneri relativi alle copie effettuate, in bianco e nero e/o a colori 
riferiti ai Gruppi consiliari, a far data dal 01/11/2007 vengano rimborsati a mezzo di trattenuta sul 
contributo mensile, destinato ai Gruppi consiliari, relativo alle spese di funzionamento o 
dall’acconto sulla parte non utilizzata per le spese del personale di cui alla L.R. n. 33/98 e s.m.i.; 
 
visto, altresì, quanto stabilito in argomento al punto 6, art. 1, del Disciplinare allegato alla D.U.P. n. 
84/2012 ed al punto C. del Disciplinare allegato alla D.U.P. n. 22/2013; 
 
visti gli artt. 13 e 17 del “Manuale delle procedure contabili” approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 29/01/2007, da ultimo modificato e riapprovato con D.U.P. n. 
84 del 20/07/2012; 
 
richiamata la determinazione n. A03030/228/2013 del 2/09/2013 con cui si stabiliva, tra l’altro, di 
affidare la ripetizione del servizio di assistenza tecnica dei fotoriproduttori installati presso le sedi 
del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari per il periodo 01/08/2013 – 31/07/2014 alla Ditta 
Molteco S.p.A., corrente in Torino - Via Reiss Romoli, n. 148 – Codice fiscale e partita IVA 
02451850016, ai prezzi e patti previsti dal contratto rep. n. 2147/C.R. del 28/02/2014 (CIG. n. 
5262944EC4);  
 
vista, inoltre, la determinazione n. A0302A/42/2014 del 17/02/2014 di presa d’atto della fusione per 
incorporazione di Molteco S.p.A. in Venco Computer S.p.A. e di variazione della denominazione 
sociale in Gruppo Venco S.p.A., corrente in Torino - Via Reiss Romoli, n. 148 – Codice fiscale e 
partita IVA 04347920011, per cui i rapporti giuridici ed economici, compresi quelli derivanti dai 
crediti relativi al servizio di cui sopra, intercorreranno con la Società Gruppo Venco S.p.A. 
 
dato atto che il costo delle fotocopie effettuate dai Gruppi consiliari è quello contrattuale in corso 
praticato dalla Ditta appaltatrice del servizio al Consiglio regionale del Piemonte; 
 
ravvisata la necessità di adottare i necessari adempimenti correlati ai movimenti contabili da 
effettuarsi sul Capitolo 79/0 delle Partite di Giro del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte 
per l’esercizio finanziario 2014 sino al 30/06/2014 provvedendo ad: 



 
- accertare la somma complessiva presunta di € 6.000,00 o.f.c., al fine di introitare gli oneri 
trattenuti, derivanti dall’utilizzo del servizio di fotocopie e duplicazione stampa da parte di 
Amministratori  e Funzionari dei Gruppi consiliari,; 
- impegnare,  la somma complessiva presunta di € 6.000,00, per far fronte ai relativi oneri derivanti 
dalla gestione del servizio in oggetto;  
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui 
alla L. n. 217 del 17/12/2010; 
 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Tutto cio' premesso, 
 

DETERMINA 
 
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, per il servizio di fotocopie e duplicazione 
stampa degli Amministratori e dei Funzionari dei Gruppi consiliari: 
- di autorizzare il Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato ad accertare, la somma 
complessiva presunta di € 6.000,00 o.f.c. sul cap. 79/0 delle partite di giro del bilancio del 
Consiglio Regionale esercizio finanziario 2014; 
- di impegnare  la somma complessiva presunta di € 6.000,00, sul cap. 79/0 delle partite di giro del 
bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2014 a favore del Gruppo Venco S.p.A., con 
sede in Torino - Via Reiss Romoli, 148 - P.I. 04347920011, per far fronte agli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio fotocopie e duplicazione stampa dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale; 
2. di dare atto che la Ditta è ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 
13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 
17/12/2010. 
 

Il Direttore 
Silvia Bertini 

 


