
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0605 
D.D. 17 luglio 2014, n. 98 
Acquisto abbonamento cartaceo ed on line al settimanale "Internazionale". Impegno sul cap. 
113168 per l'esercizio finanziario 2014. 
 
Premesso che: 
 
si ritiene opportuno che sia assicurata al Settore Stampa e Nuovi Media della Giunta regionale la 
necessaria dotazione di quotidiani, periodici  e riviste specialistiche  anche on line pertinenti con i 
compiti istituzionali cui il Settore stesso deve assolvere; 
 
la Regione Piemonte intende acquistare un abbonamento cartaceo ed on line al settimanale 
“Internazionale” edito da Internazionale S.p.A. corrente in Via Predestina, 685 – 00155 ROMA – 
P.I. 04850721004, per un importo di Euro 99,00 da impegnare sul cap. 113168/2014; 
 
dato atto che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP S.p.A., su SCR Piemonte S.p.A. e 
MEPA non esistono operatori economici che possano procurare i servizi sopradescritti; 
 
vista la nota del 16/07/2014 prot. n. 4324/DB0600 con la quale il Direttore Vicario della 
Comunicazione Istituzionale autorizza l’utilizzo dei fondi necessari sul cap. 113168 (assegnazione 
100147/2014) del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Acquisito il CIG n. Z8110294CD; 
 
dato atto che l’affidatario è stato informato del fatto che la liquidazione sarà rigorosamente 
condizionata all’accertamento della regolarità contributiva DURC, recepita per via telematica. 
 
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 dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
 
In conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale, nell’ambito delle risorse 
finanziarie assegnate,  
 
Visti: 
 
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 
- Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
- Artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 



- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
- Art . 26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
- Art. 125 e 253, comma 22, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.; 
- DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono 
essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;  
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione”;  
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in 
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;  
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 
- Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- DGR. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014”; 
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
attesi tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 

determina 
 
• Di autorizzare l’impegno di Euro 99,00 (IVA assolta dagli Editori) sul capitolo 113168 
dell’esercizio finanziario 2014 per l’acquisto di un abbonamento cartaceo ed on line al settimanale 
“Internazionale” al cui editore sarà inviata lettera affidamento incarico; 
 
• di provvedere alla liquidazione della fatture debitamente vistata dal Dirigente del Settore Stampa 
e Nuovi Media, per la regolarità del servizio, previa acquisizione del DURC. La liquidazione è 
subordinata alla trasmissione dell’idonea documentazione giustificativa, completa di indicazione dei 
dati bancari (IBAN, ABI, CAB e Numero di Conto Corrente dedicato) e del n. del presente 
provvedimento; 
 
• di dare atto, sulla base degli accertamenti espletati, che su CONSIP S.p.A., su SCR Piemonte 
S.p.A. e MEPA non esistono operatori economici che possano procurare i servizi sopradescritti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 
centoventi dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 
 



Il presente atto non rientra negli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013. 
 

Il Direttore Vicario 
Alessandra Fassio 


