
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0501 
D.D. 22 luglio 2014, n. 161 
Pagamento del corrispettivo di Euro 641,23, I.V.A. compresa, alla Ditta ERREBIAN S.p.A. di 
Pomezia per fornitura di materiale necessario all'espletamento delle elezioni regionali del 25 
maggio 2014 disposta dalla Prefettura di Novara. Autorizzazione alla liquidazione della 
somma di Euro 641,23 sul capitolo 100451 del bilancio di previsione per l'anno 2014 (I. n. 
860). 
 
Visto il D.P.G.R. n. 19 del 12 marzo 2014 di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del 
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; 
visto il D.P.G.R. n. 20 del 12 marzo 2014 di determinazione dei seggi del Consiglio regionale del 
Piemonte e di assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali; 
vista la D.G.R. n. 1-7305 del 31/3/2014 con la quale: 
− si approva la proposta di intesa quadro tra la Regione Piemonte e le otto Prefetture piemontesi, 
concernente la definizione delle modalità della collaborazione per l’attuazione del procedimento 
previsto per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni regionali indette per la giornata del 25 
maggio 2014 in contemporaneità con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e con le 
elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali; 
− si autorizza il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere l’intesa; 
− si individua nella Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura e nel Settore Rapporti con le 
Autonomie locali le strutture regionali incaricate di dare attuazione agli adempimenti gestionali e 
logistici conseguenti all’intesa medesima; 
vista l’Intesa quadro tra la Regione Piemonte e le otto Prefetture piemontesi - Rep. n. 113/2014 del 
2/4/2014, con la quale si dispone, fra l’altro, che: 
− le Prefetture delle Province del Piemonte cureranno le operazioni tecnico organizzative ed in 
particolare l’acquisizione diretta, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, di beni e 
servizi inerenti il procedimento elettorale in nome e per conto della Regione; 
− alla liquidazione delle spese di cui sopra provvederà la Regione Piemonte dietro invio, da parte 
delle Prefetture, di tutta la documentazione giustificativa nonché le fatture presentate dai fornitori, 
debitamente riscontrate e vistate; 
vista la D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo Settore con la quale si impegna sul cap. 100451 (I. n. 
860) del Bilancio di previsione per l’anno 2014 la somma complessiva di € 4.000.000,00 (Ass. 
100115) per far fronte alle spese relative alle elezioni regionali 2014; 
vista la fattura n. V1/058706 del 27/5/2014 dell’importo di € 641,23, IVA compresa, emessa dalla 
Ditta ERREBIAN S.p.A., con sede in Pomezia – Via dell’Informatica 8 (P.I. 08397890586) per 
fornitura di carta; 
dato atto che la Prefettura di Novara ha acquisito per l’affidamento della summenzionata fornitura il 
CIG: Z950F40B6E ed ha debitamente riscontrato e vistato la suddetta fattura; 
dato altresì atto che per provvedere al pagamento della suddetta fattura è stato acquisito il DURC 
della succitata Ditta e che il conto dedicato risulta indicato nella fattura stessa;  
ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della suddetta fattura e, conseguentemente, di 
autorizzare la liquidazione della somma di Euro € 641,23 sul capitolo 100451 del Bilancio regionale 
di previsione per l’anno 2014 - Impegno n. 860, assunto con D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo 
Settore;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 



 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i; 
visto il Regolamento n. 18/R/2001; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 1-7305 del 31/3/2014; 
 

determina 
 

− di provvedere al pagamento della fattura n. V1/058706 del 27/5/2014 dell’importo di € 641,23, 
IVA compresa, emessa dalla Ditta ERREBIAN S.p.A., con sede in Pomezia – Via dell’Informatica 
8 (P.I. 08397890586) per fornitura di materiale necessario all’espletamento delle elezioni regionali 
del 25 maggio 2014 (CIG: Z950F40B6E); 
− di dare atto che la suddetta fornitura è stata disposta dalla Prefettura di Novara, sulla base 
dell’Intesa quadro tra la Regione Piemonte e le otto Prefetture piemontesi - Rep. n. 113/2014 del 
2/4/2014 ; 
− di autorizzare la liquidazione, a favore della Ditta sopra richiamata, della somma di € 641,23 sul 
capitolo 100451 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 - Impegno n. 860, assunto con 
D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo Settore; 
− di disporre, ai sensi dell’art. 23 , comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Provvedimenti” il 
presente provvedimento; 
− di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012, di 
pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 
“Bandi di gara e contratti” il presente provvedimento. 
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. 22/2010. 
 

La Dirigente 
Laura Di Domenico 


