
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0712 
D.D. 28 novembre 2014, n. 647 
Conferma impegni di spesa provvisori n. 133 di euro 715.035,18 o.f.i. e n. 134 di euro 
300.000,00 o.f.i. per l'anno 2015, n. 25 di euro 238.345,04 o.f.i. e n. 26 di euro 100.000,00 o.f.i. 
per l'anno 2016, assunti sul capitolo 112553 del Bilancio pluriennale 2015/2017 con D.D. n. 
616 dell'11.11.2014, a favore della ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. (CIG 5992213299). 
 
Premesso che 
 
con determinazione dirigenziale n. 616 dell’11.11.2014, si è proceduto all’acquisizione a noleggio 
senza conducente di n. 48 autovetture mediante adesione alla convenzione attiva sul portale degli 
acquisti in rete per la P.A., stipulata fra le Società Consip S.p.A. e Arval Service Lease Italia S.p.A., 
denominata “Autoveicoli a noleggio 10 bis” - Lotto 1 “Vetture operative ad alimentazione 
tradizionale ed elettrica”; 
 
con la medesima determinazione si è, altresì, proceduto a prenotare la somma di € 1.015.035,18 
o.f.i. sul capitolo 112553/2015 (assegnazione n. 100233 - impegni provvisori n. 133 di € 715.035,18 
o.f.i. per la spesa riferita al canone di noleggio e n. 134 di € 300.000,00 o.f.i. per la spesa presunta 
riferita al carburante) e la somma di € 338.345,04 o.f.i. sul capitolo 112553/2016 (assegnazione n. 
100049 - impegni provvisori n. 25 di € 238.345,04  o.f.i. per la spesa riferita al canone di noleggio e 
n. 26 di € 100.000,00 o.f.i. per la spesa presunta riferita al carburante), del Bilancio pluriennale 
2015-2017, a prevista copertura finanziaria dell’importo contrattuale riferito all’adesione alla 
convenzione Consip sopraccitata; 
   
considerato che trattasi di obbligazione a carattere pluriennale e che occorre quindi  procedere, al 
fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto, alla conferma degli impegni di 
spesa provvisori assunti sul capitolo 112553 del Bilancio pluriennale 2015-2017 con la 
determinazione dirigenziale sopraccitata;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli  4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. n. 7/2001, n. 1/2014 e n. 2/2014; 
visti gli artt. 17 e 18 della  L.R. 23/2008; 
viste le DD.G.R. n. 1-7079, n. 2-7080 del 10/2/2014 e n. 3-531 del 10/11/2014; 
 

determina 
 
di procedere, per le motivazioni in premessa illustrate, a rendere definitivi, per la quota parte riferita 
all’anno 2015 gli impegni di spesa provvisori n. 133 di € 715.035,18  e n. 134 di € 300.000,00 sul 
capitolo 112553/2015 (assegnazione n. 100233), e per la quota parte riferita all’anno 2016 gli 
impegni di spesa provvisori n. 25 di € 238.345,04 e n. 26 di € 100.000,00, sul capitolo 112553/2016 
(assegnazione n. 100049), assunti con determinazione dirigenziale n. 616 dell’11.11.2014. 
 
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, in quanto l’obbligo è stato assolto con la D.D. n. 616 dell’11.11.2014.  

 
Il Dirigente 

Andrea De Leo 
 


