
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0712 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 579 
Rimborso al personale tenuto ad indossare la divisa della spesa sostenuta per l'acquisto di 
calzature. Impegno di Euro 12.048,14 sul capitolo 111828/2014 (assegnazione n. 100262). 
 
Vista la deliberazione n. 23/25934 del 16 novembre 1998 con la quale la Giunta regionale ha 
definito i criteri generali per l’assegnazione delle calzature al personale tenuto ad indossare la divisa 
stabilendo, in particolare, che: 
- le calzature invernali potranno essere acquistate direttamente dal personale assegnatario entro il 
31 dicembre dell’anno precedente a quello durante il quale devono essere utilizzate 
- le calzature estive potranno essere acquistate contestualmente a quelle invernali o entro il 31 
maggio dell’anno durante il quale devono essere utilizzate 
- che al rimborso della spesa sostenuta dai dipendenti provvede la Cassa Economale Centrale, su 
esibizione della relativa fattura o ricevuta fiscale; 
 
Vista la deliberazione n. 91/677 del 31 luglio 2000 con la quale la Giunta regionale nel definire i 
criteri generali per l’acquisizione e l’assegnazione delle divise al personale tenuto ad indossarle 
durante l’orario di servizio ha confermato le disposizioni contenute nella D.G.R. succitata riguardo 
all’acquisizione e la distribuzione delle calzature; 
 
Vista la deliberazione n. 7/5246 del 12 febbraio 2007 con la quale la Giunta regionale, a parziale 
modifica della D.G.R. n. 23/25934 sopra indicata, ha stabilito in Euro 80,00 l’importo massimo 
rimborsabile per l’acquisto di ogni singolo paio di calzature da parte del personale dipendente 
assegnatario di divise e/o di altri capi di vestiario da lavoro; 
 
valutata l’opportunità di procedere al rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di calzature per 
l’anno 2015 esclusivamente al personale con mansioni di autista, addetti all’informazione e custodi. 
 
considerato che tra il personale avente diritto sono presenti due dipendenti che, come da 
certificazione medica, possono indossare esclusivamente calzature ortopediche; 
 
ritenuto di dover provvedere alla fornitura di due paia di calzature ortopediche (uno estivo ed uno 
invernale), da assegnare a ciascuno dei suddetti dipendenti; 
 
vista la nota del 3.7.2014 dello Studio Tecnico Ortopedico del Piede Pittarel di Pittarel Gianfranco e 
C., Via Masserano n. 2 – 10152 Torino (P.I.06127990015) con la quale è stata indicata la somma di 
euro 1.953,00 o.f.i., necessaria per l’acquisto delle calzature ortopediche per il dipendente indicato 
nell’allegato alla presente determinazione con il n. 1; 
 
vista la nota del 31.5.2014  della Ditta Orthosanit s.n.c. di Michele De Martinis & C., C.so Monte 
Grappa 50 -  10145 Torino, (P.I. 02344750019)  con la quale è stata indicata la somma di euro 
655,14 o.f.i., necessaria per l’acquisto delle calzature ortopediche per il dipendente indicato 
nell’allegato alla presente determinazione con il n. 2; 
 
preso atto che la Cassa Economale centrale provvederà al rimborso ai singoli dipendenti, ad 
esclusione dei dipendenti di cui sopra, previa presentazione di regolare documentazione che attesti 
l’avvenuto acquisto, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti sopra citati; 
 



considerato che si renderà necessario provvedere al rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di 
calzature fino ad un massimo di 80,00 Euro al paio ai 59 dipendenti, indicati nell’allegato alla 
presente determinazione dal n. 3 al n. 61, per una spesa di € 9.440,00 complessivi; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
- Impegno di Euro 3.300,00 
importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 3.300,00 
 
- Impegno di Euro 1.953,00 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 1.953,00 
 
- Impegno di Euro 655,14 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015   €  655,14 
 
- Impegno di Euro 6.140,00 
importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 6.140,00; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.LR n. 7/2001, n. 1/2014 e n. 2/2014; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
Visto l’articolo 10 del “Regolamento i Cassa Economale” n. 19/R del 7.12.2009; 
viste le DD.G.R. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10 febbraio 2014; 
 

determina 
 
di impegnare la somma di euro 12.048,14 (assegnazione n. 100262) sul capitolo 111828/2014, 
secondo le seguenti modalità: 
- euro 1.953,00 o.f.i. da liquidare a favore dello Studio Tecnico Ortopedico del Piede Pittarel di 
Pittarel Gianfranco e C., Via Masserano n. 2 – 10152 Torino (P.I.06127990015) per far fronte agli 
oneri derivanti dalla fornitura di calzature ortopediche da assegnare al dipendente  indicato 
nell’allegato alla presente determinazione con il n. 1; 
- euro 655,14 o.f.i. da liquidare a favore della Ditta Orthosanit s.n.c. di Michele De Martinis & C., 
C.so Monte Grappa 50 - 10145 Torino, (P.I. 02344750019),  per far fronte agli oneri derivanti dalla 
fornitura di calzature ortopediche da assegnare al dipendente  indicato nell’allegato alla presente 
determinazione con il n. 2; 
- la restante somma di € 9.440,00 da destinare a favore della Cassa Economale per far fronte 
all’ammontare dei rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di calzature per l’anno 2015 ai 59 
dipendenti individuati nell’allegato alla presente determinazione dal n. 3 al n. 61; 
- di autorizzare la Cassa Economale ad effettuare i prelievi necessari per rimborsare la spesa 
sostenuta per l’acquisto di calzature, fino ad un massimo di euro 80,00 al paio, al personale 



regionale avente diritto ai capi di vestiario, previo espletamento delle procedure previste dalla 
D.G.R. n. 23 – 25934 del 16.11.98 e s.m.i. 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
Il Dirigente 

Andrea De Leo 
 


