
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice SB0108 
D.D. 14 maggio 2014, n. 83 
Contratto di noleggio di una fotocopiatrice CANON presso la sede regionale di Bruxelles: 
impegno n. 366/2014 di Euro 3.300,00 sul capitolo 136116/2014. 
 
Visto il Regolamento Regionale 7 dicembre 2009 n° 19/R recante “Nuovo regolamento Regionale 
di Cassa Economale” e s.m.i, in particolare l’articolo 2 lettera b) che istituisce la cassa economale 
decentrata della sede distaccata di Bruxelles e l’articolo 10, relativo alle spese d’ufficio e 
funzionamento; 
 
vista la DD n. 18/SB0100 del 21 marzo 2012, di affidamento del contratto di servizio di noleggio 
fotocopiatrice a colori Canon C5030i, presso la sede regionale di Bruxelles di Rue du Trône 62, per 
un periodo di tre anni a favore della ditta OCE’ Belgium NV, la quale ha successivamente cambiato 
ragione sociale in Canon Belgium NV, corrente in Diegem (Belgio) Berkenlaan, 3 
(CIG.Z06003C4450); 
 
vista ancora la succitata DD n. 18/SB0100 del 21 marzo 2012, con la quale veniva disposto 
l’impegno per l’anno 2012 e si demandava a successivi atti dirigenziali l’impegno delle somme per 
gli anni 2013, 2014, 2015;  
 
viste le DD n. 59 del 4/10/2013 e n. 113 del 23/12/2013 di impegno delle risorse necessarie, 
rispettivamente per i semestri 1° novembre 2012 - 30 aprile 2013 e 1° maggio 2013 – 31 ottobre 
2013 e che occorre pertanto impegnare la somma necessaria per i semestri 1° novembre 2013 - 30 
aprile 2014 e 1° maggio 2014 – 31 ottobre 2014, che saranno fatturate dalla ditta Canon Belgium 
NV, al termine di ciascun semestre; 
 
vista la nota della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n° 3717 del 4 febbraio 2014, agli atti del 
Settore Affari Europei – ufficio di Bruxelles, con la quale si dispone la registrazione dell’impegno 
delegato n° 366 a favore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, Settore 
Affari europei – Ufficio di Bruxelles, per Euro 3.300,00 sul capitolo 136116/2014; 
 
visto l’articolo 22 comma 1, lettere e) e f) del Regolamento 19/R e s.m.i., che autorizza il 
responsabile del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles a pagare le spese relative al 
funzionamento dell’ ufficio regionale di Bruxelles mediante bonifico dal conto corrente aperto 
presso la Banca Montepaschi Belgio per la gestione della Cassa economale di Bruxelles;  
 
tutto ciò premesso,  
il dirigente, 
visti gli articoli 4, 16 e 17 del Dlgs. 30 Marzo 2001 n.  165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 31 comma 7 lett. c) della Legge Regionale 11 Aprile 2001 n° 7 “Ordinamento 
contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il Regolamento 7 Dicembre 2009 n° 19/R e s.m.i. “Nuovo Regolamento regionale di Cassa 
Economale”; 
 



Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 recante “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di impegnare sul capitolo 136116 del bilancio 2014 la somma di euro 3.300,00 a favore della ditta 
CANON BELGIUM NV (GIC Z06003C4450), per il pagamento del canone di noleggio per il 
periodo compreso tra il 1° novembre 2013 ed il 31 ottobre 2014, importo che risulta coperto 
dall’impegno delegato n° 366 sui fondi del suddetto capitolo; 
 
di provvedere al pagamento mediante cassa economale decentrata di Bruxelles, dell’importo di euro 
3.300,00 a favore della ditta CANON BELGIUM NV (GIC Z06003C4450), dietro presentazione da 
parte della suddetta ditta di regolari fatture. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché sul sito ufficiale 
della Regione Piemonte, alla sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 23  lettera 
b) del Dlgs 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Davide Donati 
 


