
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1814 
D.D. 23 settembre 2014, n. 449 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Accertamento sul capitolo 69930/2014, impegno sul 
capitolo 499631/2014 della somma di Euro 37.831,89 derivante dagli incassi del servizio di 
biglietteria svolti dalla Societa' REAR S.C. di Grugliasco (Torino) nel periodo luglio-dicembre 
2013 e dagli abbonamenti "Musei Torino-Piemonte" e "Torino+Piemonte Card" nell'anno 
2013. 
 
Vista la legge regionale del 29 giugno 1978, n. 37 che ha istituito il Museo Regionale di Scienze 
Naturali (M.R.S.N.) e in particolare il Regolamento del Museo stesso approvato con Deliberazione 
del Consiglio regionale n. 609 del 17 aprile 1980 il quale all’articolo 9, lettera i) stabilisce che al 
Direttore spetta l’attuazione dei provvedimenti di spesa necessari per lo sviluppo delle attività. 
 
Visto che il Settore Attività Contrattuale, Espropri, Usi Civici con Determinazione Dirigenziale n. 
393 del 28 aprile 2006 (Contratto Rep. 11545 del 20 settembre 2006), a seguito dell’espletamento 
della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di hosting per il Museo Regionale di 
Scienze Naturali, ha disposto l’affidamento di tale servizio per una durata di 18 mesi a far data dalla 
stipula del Contratto, alla Società REAR  S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 10095 Grugliasco, 
Torino. 
 
Considerato che a seguito della scadenza del succitato Contratto sono state avviate le procedure per 
la selezione della ditta a cui affidare lo svolgimento del servizio di hosting presso il Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
 
Considerato che per quanto riguarda il terzo (luglio - settembre) e quarto (agosto - dicembre) 
trimestre 2013 la Società Rear S.c.a.r.l., in considerazione dell’attività svolta e delle condizioni 
stabilite dal Contratto, ha comunicato in data 31 marzo 2014 con note Prot. n. 8221/DB18.14 del 29 
aprile 2014 e Prot. n. 8224/DB18.14 del 29 aprile 2014 di avere incassato nello svolgimento del 
servizio di biglietteria rispettivamente le somme di Euro 5.940,00 e di Euro 152,50 per un totale di 
Euro 6.092,50. 
 
Considerato che l’Associazione Torino Città Capitale, Via Assarotti n. 9, 10122 Torino (C.F. – 
97562370011), gestisce in convenzione con la Regione Piemonte la rendicontazione degli incassi 
dell’“Abbonamento Musei Torino Piemonte”, il quale consente l’accesso alla maggior parte dei 
musei ed altri luoghi di cultura della regione e della “Tessera Torino + Piemonte Card” che, per un 
periodo limitato, consente ai turisti l’accesso ad una serie di realtà culturali torinesi e piemontesi  
convenzionate. 
 
Preso atto che tale Associazione ha comunicato, con note dell'8 agosto 2013 e del 20 marzo 2014, 
l’importo dei rimborsi da erogarsi a favore della Regione Piemonte a seguito degli ingressi registrati 
con tali abbonamenti, rispettivamente per il periodo 2013 ed in particolare: 
 
Abbonamento Musei Torino Piemonte 
Primo semestre 2013 - Euro 29.548,75 
Secondo semestre 2013 - Euro 96,64 
Totale - Euro 29.645,39 
 
Tessera Torino + Piemonte Card 
Primo trimestre 2013 - Euro 1.867,50 



Secondo semestre 2013 - Euro 226,50 
Totale - Euro 2.094,00 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’accertamento sul Capitolo 69930 delle entrate del Bilancio di 
previsione per l’anno 2014 della somma complessiva di Euro 37.831,89 derivante: 
- per Euro 6.092,50 dal versamento degli incassi del servizio di biglietteria, registrati nel periodo 1 
luglio 2013 – 31 dicembre 2013, svolto dalla Società Rear S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 
10095 Grugliasco (Torino), affidataria del servizio di Hosting per il Museo Regionale di Scienze 
Naturali (Contratto Rep. 11545 del 20 settembre 2006); 
- per Euro 29.645,39 dal rimborso erogato dalla Associazione Torino Città Capitale, Via Assarotti 
n. 9, 10122 Torino, a favore della Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze Naturali, a 
seguito degli ingressi registrati nel primo e nel secondo semestre 2013 con l' “Abbonamento Musei 
Torino Piemonte; 
- per Euro 2.094,00 dal rimborso erogato dalla Associazione Turismo Torino e Provincia, Via 
Maria Vittoria n. 19, 10123 Torino, a favore della Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze 
Naturali, a seguito degli ingressi registrati nel primo e nel secondo semestre 2013 con la “Tessera 
Torino + Piemonte Card”; 
 
Ritenuto di impegnare la succitata somma di Euro 37.831,89 disponibile sul Capitolo 499631/2014 
della spesa, collegato al precedente Capitolo 69930/2014 della entrata, per fare fronte alle spese 
inerenti lo svolgimento del servizio di hosting del Museo Regionale di Scienze Naturali affidato alla 
Società Rear S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 10095 Grugliasco, Torino (cod. ben. 23147). 
 
Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 
della legge n. 241/1990 e s.m.i., nella Dr.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali e il  Responsabile dell’esecuzione del servizio, ex art. 119 D.lgs. n. 
163/2006, nella Sig.ra Francesca Onofrio, Responsabile ella Segreteria del Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali. 
 
Dato altresì atto che, in attuazione di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il 
codice CIG da riportare sulla fatturazione è: 49505223FD e il codice CUP è: J11D13000000002. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa". 
 



Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa". 
 
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15 
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”. 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". 
 
Vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 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 finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016.” 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”. 
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”. 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture 
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D.Lgs. 
163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia". 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”. 
 
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e 
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per 
l'applicazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L. 
83/2012. 
 

determina 
 
Di accertare l'iscrizione sul Capitolo 69930 delle entrate del Bilancio di previsione per l’anno 2014 
della somma di Euro 37.831,89 derivante: 
- per Euro 6.092,50 dal versamento degli incassi del servizio di biglietteria, registrati nel periodo 1 
luglio 2013 – 31 dicembre 2013, svolto dalla Società Rear S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 



10095 Grugliasco (Torino), affidataria del servizio di Hosting per il Museo Regionale di Scienze 
Naturali (Contratto Rep. 11545 del 20 settembre 2006); 
- per Euro 29.645,39 dal rimborso erogato dalla Associazione Torino Città Capitale, Piazza 
Palazzo di Città n. 1, 10121 Torino, a favore della Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze 
Naturali, a seguito degli ingressi registrati nel primo e nel secondo semestre 2013 con l' 
“Abbonamento Musei Torino Piemonte” e versato sul conto corrente della Regione Piemonte nel 
corso del 2014; 
- per Euro 2.094,00 dal rimborso erogato dalla Associazione Turismo Torino e Provincia, Via 
Maria Vittoria n. 19, 10123 Torino, a favore della Regione Piemonte, Museo Regionale di Scienze 
Naturali, a seguito degli ingressi registrati nel primo e nel secondo semestre 2013 con la “Tessera 
Torino + Piemonte Card” e versato sul conto corrente della Regione Piemonte nel corso del 2014. 
 
Di impegnare la succitata somma di Euro 37.831,89 sul Capitolo 499631/2014 della spesa per fare 
fronte alle spese inerenti lo svolgimento del servizio di hosting del Museo Regionale di Scienze 
Naturali affidato alla Società Rear S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 10095 Grugliasco, Torino 
(cod. ben. 23147). 
 
Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della 
legge n. 241/1990 e s.m.i., nella Dr.ssa Patrizia Picchi, Responsabile del Settore Museo Regionale 
di Scienze Naturali e il  Responsabile dell’esecuzione del servizio, ex art. 119 D.lgs. n. 163/2006, 
nella Sig.ra Francesca Onofrio, Responsabile ella Segreteria del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali. 
 
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi dell'art. 23, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


