
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 10 settembre 2014, n. 217 
Servizi di fonia e connettivita' dati erogati presso l'Ufficio regionle di rappresentanza di 
Bruxelles. Impegno di spesa di Euro 21.900,00 sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160) di cui Euro 
14.400,00 a favore di Colt Technology Services S.p.A. (CIG Z8610AE3CE) e Euro 7.500,00 a 
favore di Belgacom S.A. (CIG ZC110AE405). Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006. 
 
Regione Piemonte dispone di un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, in Rue de Trone 62, per lo 
svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 
L’erogazione del servizio di telefonia fissa presso il suddetto ufficio è affidato alla Società 
Belgacom S.A. de droit public che emette regolari bollette di pagamento, mentre quello relativo al 
servizio di connettività dati è affidato alla Colt Technology Services S.p.A.; 
 
Considerato che i contratti con tali suddette società sono ormai scaduti - in attesa di conglobare i 
servizi di telefonia fissa e di connettività dati nel contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, tra 
Regione Piemonte e Telecom Italia S.p.A. relativo al Servizio di fonia in modalità VoIP e di 
gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali (CIG 033952373C) oppure, in alternativa, di 
espletare apposita procedura negoziata - si ritiene opportuno prorogare gli stessi in sanatoria fino al 
31.12.2014.  
 
Rilevata la necessità di garantire il pagamento delle fatture, nel frattempo pervenute e di quelle che 
perverranno entro la data di cui sopra, si rende necessario impegnare sul cap. 131735/2014 (ass. n. 
100160), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, l’importo complessivo di € 21.900,00 
di cui € 7.500,00 a favore di Belgacom S.A. ed € 14.400,00 a favore di Colt Technology Services 
S.p.A.;  
 
considerato che trattandosi di spese urgenti, indifferibili ed indispensabili, il pagamento di tali 
fatture deve essere effettuato entro e non oltre le scadenze fissate, per non incorrere nell’addebito 
dell’indennità di mora; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 
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, 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 
vista la Legge Regionale 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014: Legge Regionale 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2015”. Ripartizione 
delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014  “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”;  
 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
 

determina 
 
- di prorogare  in sanatoria fino al 31.12.2014 i contratti con la Colt Technology Services S.p.A. e 
con la Belgacom SA per la fornitura, rispettivamente, dei servizi di connettività dati e telefonia fissa 
dell’Ufficio di rappresentanza di Regione Piemonte a Bruxelles, in attesa di conglobare tali suddetti 
servizi nel contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, tra Regione Piemonte e Telecom Italia 
S.p.A. relativo al Servizio di fonia in modalità VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le 
sedi regionali (CIG 033952373C) oppure, in alternativa, di espletare apposita procedura negoziata; 
 
- di impegnare per il periodo 1°luglio - 31 dicembre 2014 la somma di € 21.900,00 o.f.i. di cui € 
14.400,00 a favore di Colt Technology Services S.p.A. ed € 7.500,00 a favore di Belgacom S.A. sul 
cap. 131735/14 (ass. n. 100160) che presenta la necessaria disponibilità, per far fronte al pagamento 
delle fatture e bollette-fatture emesse per i servizi sopracitati; 
 
- di liquidare la predetta somma entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture presso la Direzione 
Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiari:    Belgacom S.A. - C.F. be202239951 per € 7.500,00 Colt 
Technology Services S.p.A. - C.F. 12286350157 per  € 14.400,00 
Responsabile del procedimento Gabriella Serratrice 
Modalità individ.ne beneficiari Procedura negoziata. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


