
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1411 
D.D. 10 febbraio 2014, n. 308 
Spese di funzionamento Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara. 
Canone di locazione periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 per il posteggio e custodia di n. 
3 mezzi regionali. Liquidazione di Euro 573,89 a favore dell'Autocentro Riparazioni s.n.c. di 
Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza sul capitolo 143419/2013 (impegno Delegato n. 65) CIG 
49920008B6. 
 
Considerato che il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara deve 
provvedere, come ogni anno, al pagamento delle spese necessarie per il proprio funzionamento, tra 
le quali, in particolare le spese riguardanti il canone di locazione per la custodia degli automezzi 
regionali in forza al Settore stesso ; 
 
Riscontrato che il contratto (Rep. n. 16267 del 01 Luglio 2011) rinnovato con Determinazione 
Dirigenziale n. 956 del 15/04/2013 per il periodo dall’01/03/2013 al 28/02/2015 alla Ditta  
Autocentro Riparazioni s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza con sede in Viale Buonarroti 
n. 16 , Novara (Partita I.V.A. n.01199630037) e che in seguito alla comunicazione del 08 Maggio 
2012, Prot. 19299/DB0700, della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, in virtù del principio del 
contenimento della spesa corrente; il parco auto, con comunicazione del Settore Autocentro e 
Servizi Generali e Operativi prot. n. 20753/DB0709 del 16/05/2012, dal 23 Maggio 2012, è stato 
ridotto passando da 4 a 3 autoveicoli a disposizione del Settore  Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto 
Idrogeologico di Novara; 
 
Visto Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 
2013, n. 99, prevede l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%. Applicando la normativa 
introdotta, l’importo complessivo da liquidare  per il servizio prestato è di 573,89 Euro 
 
Preso atto che, a seguito della riduzione del parco automezzi, dal 01 Luglio 2012 fino alla scadenza 
del contratto (28 Febbraio 2015) il canone mensile da liquidare alla Ditta Autocentro Riparazioni 
s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia Vincenza con sede in Viale Buonarroti n. 16, Novara (Partita 
I.V.A. n.01199630037) sarà di Euro 235,20 mensile oltre IVA; 
 
Vista la fattura n. 1 del 07.01.2014 della Ditta Autocentro Riparazioni s.n.c. di Verrilli Carmine e 
De Lucia Vincenza con sede in Viale Buonarroti n. 16, Novara ,riferita alle prestazioni di posteggio 
e custodia di n. 3 automezzi regionali, resa per il periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2013  per un 
importo complessivo di € 573,89; 
  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3098 del 06/12/2012 della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste con la quale si è provveduto ad impegnare sul 
capitolo di Bilancio 143419/2013 (impegno delegato n. 65) la somma complessiva pari ad € 
13.675,22 di cui € 3.430,00 necessari a far fronte alle spese di posteggio e custodia dei mezzi in uso 
al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara ; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, si ritiene di liquidare la fattura sopramenzionata per un 
importo di € 573,89, a favore della Ditta Autocentro Riparazioni s.n.c. di Verrilli Carmine e De 
Lucia Vincenza con sede in Viale Buonarroti n. 16, Novara (Partita I.V.A. n.01199630037) per il 
servizio di posteggio e custodia di n. 3 automezzi per il periodo di NOVEMBRE/DICEMBRE 
2013, a presentazione della fattura di cui sopra nonchè ad acquisizione del documento unico di 



regolarità contributiva (DURC) ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. ; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt.4 e 17 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 e s.m.i.; 
visto l’art.17 e 18 della L.R. 23/2008 ; 
vista la L.R. 11.4.2001, n.7; 
 

determina 
 
di aver constatato che il servizio di posteggio e custodia di n. 3 automezzi regionali in uso al Settore 
Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, per il periodo 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 è stato regolarmente eseguito. 
 
di liquidare a favore della Ditta Autocentro Riparazioni s.n.c. di Verrilli Carmine e De Lucia 
Vincenza con sede in Viale Buonarroti n. 16, Novara (Partita I.V.A. n.01199630037) la somma di € 
470,40 oltre IVA, a valere sull’impegno delegato n. 65 assunto con D.D. n. 3098 in data 06/12/2012 
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste a presentazione 
della fattura n. 1 in data 07.01.2014 nonché ad acquisizione del DURC e nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. . 
 

Il Dirigente 
Adriano Bellone 


