
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 6 maggio 2014, n. 296 
Parziale modifica della D.D. N. 155 DEL 26/03/2014 avente per oggetto: "Acquisizione 
mediante amministrazione diretta del servizio di autolavaggio per il parco automezzi regionali 
per l'anno 2014. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 155 del 26/03/2014 con la quale è stata impegnata la 
somma di €. 7.000,00 sul capitolo 112553/2014 (assegnazione 100263), per lo svolgimento del 
servizio di autolavaggio dei veicoli regionali; 
vista la nota del 07/04/2014, trasmessa via fax, con la quale la Ditta Longo s.a.s. di Longo Fernando 
& C. sita in Largo Palermo n° 69 a Torino, codice fiscale n° 08595630016,  comunica la rinuncia 
alla fornitura del servizio di autolavaggio per gli automezzi regionali; 
ritenuto alla luce di quanto sopra, di procedere alla modifica della D.D. n° 155 del 26.03.2014, 
escludendo dall’elenco delle ditte operanti nel settore degli autolavaggi, individuate nella 
determinazione sopra citata, la Ditta  Longo s.a.s. di Longo Fernando & C. sita in Largo Palermo n° 
69 a Torino;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto cio’ premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n° 165/2001; 
viste le LL.RR. n° 7/2001, n° 1/2014 e n° 2/2014; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
visto l’art. 125 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006; 
viste le D.D.G.R. n° 1-7079 e n° 2 –7080 del 10/02/2014; 
 

determina 
 

di modificare parzialmente la D.D. n° 155 del 26.03.2014 relativa all’acquisizione del servizio di 
autolavaggio per gli automezzi regionali, escludendo dall’elenco delle ditte operanti nel settore 
degli autolavaggi, individuate nella determinazione sopra citata, la ditta  Longo s.a.s. di Longo 
Fernando & C. sita in Largo Palermo n° 69 a Torino, fermo restando quant’altro disposto con il 
provvedimento stesso. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 
33/2013, in quanto l’obbligo è stato assolto con la D.D. n° 155 del 26/03/2014; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


