
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 27 maggio 2014, n. 321 
Acquisto di biglietti di viaggio validi sulla rete urbana della Societa' GTT (Gruppo Torinese 
Trasporti), per gli spostamenti di servizio dei dipendenti regionali. Impegno di spesa di euro 
2.625,00 (capitolo 112663/14 assegnazione 100266). Spese obbligatorie. 
 
Premesso che per consentire gli spostamenti di servizio dei dipendenti regionali, si rende necessario 
acquistare biglietti di viaggio validi sulla rete urbana della Società GTT (Gruppo Torinese 
Trasporti); 
 
ritenuto di continuare anche nel 2014 la distribuzione dei biglietti, che nell’anno precedente ha 
consentito un minore uso delle autovetture di servizio a favore dei mezzi pubblici, con conseguenti 
economie nei costi di gestione del parco automezzi regionali; 
 
rilevato che nel corso del 2014 si rende necessario effettuare un ulteriore acquisto di 150 carnet da 
15 biglietti cadauno, per far fronte alle esigenze del 2014; 
 
considerato che l’acquisizione dei suddetti biglietti comporterà la spesa di euro 2.625,00 
(determinata sulla base delle tariffe della Società GTT, che prevedono un costo di euro 17,50 a 
carnet) e che deve essere autorizzato il pagamento della relativa somma a favore della Società GTT 
S.p.A.  (cod. creditore n. 89761); 
 
ritenuto opportuno, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’acquisizione dei suddetti biglietti, di 
impegnare la somma di euro 2.625,00 sul cap. 112663 del bilancio 2014; 
 
“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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. 7/2001, 1/2014 e 2/2014; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto l’articolo 10 del “Regolamento di Cassa Economale” n. 19/R del 07.12.2009; 
viste le D.D.G.R. n° 1-7079 e n° 2 – 7080 del 10/02/2014; 
 

determina 
 
di impegnare la somma di euro 2.625,00 sul cap. 112663 (assegnazione n. 100266) del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014, da liquidare a favore della Società GTT S.p.A. (cod. Creditore n. 
89761), per far fronte agli oneri derivanti dall’acquisizione di n° 150 carnet di biglietti GTT;  
 



di autorizzare la Cassa Economale a liquidare, mediante bonifico, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
lett. c) del “Regolamento di Cassa Economale” n. 19/R, la somma di euro 2.625,00  a favore della 
Società “GTT Gruppo Torinese Trasporti” S.p.A. P.I.  08559940013 – C.F. 08555280018 (cod. 
Creditore n. 89761), corrente in Torino C.so Turati, 13/A. 
 
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. 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs  33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
Sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:  
 
Beneficiario    GTT S.p.A.  P.I. 08559940013 - C.F. 08555280018 
Importo      euro 2.625,00  
Responsabile del procedimento Andrea DE LEO 
Modalità per l’individuazione del beneficiario Altro (acquisto biglietti GTT) 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


