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Codice DB1111 
D.D. 20 maggio 2014, n. 442 
D.D. n. 1092 del 26.11.2013. Aggiudicazione della fornitura del materiale occorrente per la 
stagione venatoria 2014/2015 alla Ditta TEC TIPOLITOGRAFIA EDITRICE 
COMMERCIALE corrente in Fossano (CN). Accertamento dell'economia di Euro 88,90 
sull'impegno n. 114/2014 (cap. 114881/2014). 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1092 del 26.11.2013, con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di Euro 10.227,10 o.f.c. sul cap. 114881 del bilancio di previsione pluriennale 
2013/2015 per l’aggiudicazione della fornitura del materiale occorrente per la stagione venatoria 
2014/2015 alla Ditta TEC TIPOLITOGRAFIA EDITRICE COMMERCIALE corrente in Fossano 
(CN); 
 
considerato che la fornitura anzidetta si è regolarmente conclusa nel rispetto di quanto previsto dal 
contratto; 
 
considerato che con certificato di collaudo n. 140 del 12.5.2014 si è preso atto che la fornitura in 
questione ha comportato una spesa complessiva di Euro 10.138,20; 
 
tenuto conto che con atto di liquidazione n. 186 del 13.5.2014 è stata liquidata la predetta somma di 
Euro 10.138,20 o.f.c. a titolo di saldo di quanto dovuto alla Ditta sopra richiamata per la fornitura 
del materiale in questione;  
 
dato atto che a seguito degli accertamenti effettuati non risultano presenti obbligazioni in essere e 
che pertanto si rende necessario accertare un’economia di spesa sull’impegno n. 114/2014 (cap. 
114881/2014); 
 
ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’accertamento dell’economia di Euro 88,90 sull’impegno 
n. 114/2014; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008; 
vista la l.r. 7/2001; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
- di accertare l’economia di Euro 88,90 sull’impegno n. 114/2014 (cap. 114881/2014) assunto con 
determinazione dirigenziale n. 1092 del 26.11.2013 sul cap. 114881/2014 in quanto non risultano 
obbligazioni in essere; 
- di ridurre, conseguentemente, l’impegno n. 114/2014 assunto con D.D n. 1092 del 26.11.2013 
sul cap. 114881 del bilancio di previsione 2014. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Carlo Di Bisceglie  

 


