REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice DB0712
D.D. 28 novembre 2014, n. 648
Acquisizione mediante affidamento diretto dei permessi di transito nella zona a traffico
limitato del Comune di Torino per il personale dipendente che utilizza il mezzo privato per
motivi di servizio. Riduzione di euro 400 dell'impegno n. 588 e incremento di euro 400
dell'impegno n. 589, assunti sul capitolo 112553/2014 (assegnazione 100263) e parziale
modifica della D.D. n. 32 del 31.01.2014.
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 32 del 31.01.2014, si è proceduto ad impegnare la somma di €
4.600,00 sul cap. 112553 (assegnazione n. 100263) del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, di
cui € 3.000,00 (impegno n. 588) da liquidare a favore del Comune di Torino (cod. Creditore n.
30322) ed € 1.600,00 (impegno n. 589) a favore della società GTT S.p.A. (cod. Creditore n. 89761),
per far fronte agli oneri derivanti dall’acquisizione di nuovi permessi e dal rinnovo dei permessi in
scadenza (di tipo “rosso” e di tipo “arancione”);
verificato che, per esigenze di servizio, le richieste di rilascio di permessi di tipo “arancione”
pervenute dalle strutture regionali sono state in numero superiore alle previsioni;
considerato che, per far fronte agli oneri derivanti dall’acquisizione di nuovi permessi di tipo
“arancione”, si rende necessario disporre di € 400,00 sull’impegno n. 589 e tale somma può essere
recuperata riducendo di pari importo l’impegno n. 588 sopra citato, che presenta la necessaria
disponibilità;
ritenuto, pertanto, di ridurre di € 400,00 l’impegno n. 588 assunto sul capitolo 112553/2014
modificando, conseguentemente, la D.D. n. 32 del 31.01.2014, per quanto attiene l’impegno n. 588
che deve essere ridotto da € 3.000,00 a € 2.600,00 e l’impegno n. 589 che deve essere incrementato
da € 1.600,00 a € 2.000,00;
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 n. 588 di € 2.600,00 (o.f.i.) relativo ai permessi di tipo “rosso”:
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 2.100,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 500,00
Impegno di € 2.000,00 (o.f.i.) relativo ai permessi di tipo “arancione”:
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 1.700,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 300,00
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;
determina
di ridurre di € 400,00 l’impegno n. 588 ed incrementare di € 400 l’impegno n. 589, assunti sul
capitolo 112553/2014 (assegnazione 100263) modificando, conseguentemente, la D.D. n. 32 del
31.01.2014, per quanto attiene l’impegno n. 588 che deve essere ridotto da € 3.000,00 a euro
2.600,00 e l’impegno n. 589 che deve essere incrementato da € 1.600,00 a € 2.000,00;
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito
della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiari:
GTT S.p.A.
Importo

P.I. 08559940013 - C.F. 08555280018
euro 2.000,00

COMUNE DI TORINO
Importo

P.I. 00514490010 - C.F. 00514490010
euro 2.600,00

Responsabile del procedimento
Modalità per l’individuazione del beneficiario
Il Dirigente
Andrea De Leo

Andrea DE LEO
Affidamento diretto

