REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB0903
D.D. 30 ottobre 2014, n. 317
Riduzione impegno di spesa 2593 cap. 113113.
Richiamata la determina dirigenziale n. 291 del 16 ottobre 2014, che ha impegnato per l’anno 2014
( 1 luglio – 31 dicembre), sul capitolo di spesa 113113, a favore dell’ l’A.T.I. TNT Post Italia
S.p.A- TNT Post Società Consortile a.r.l. (ora NEXIVE SPA), corrente in Milano, Via Gaudenzio
Fantoli n. 6/3, che è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di postalizzazione della
corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della Regione Piemonte, la somma di €
600.000,00;
Considerata la necessità di riclassificare l’impegno di spesa n. 2593 del capitolo 113113 pari ad
euro 600.000,00 secondo il criterio di cui all’art. 31 comma 2 della legge regionale 7/2001 nel
seguente modo: 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e 450.000,00 per l’esercizio finanziario
2015;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8;
Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;
determina
- di riclassificare l’impegno di spesa n. 2593 del capitolo 113113 secondo il criterio di cui all’art.
31 comma 2 della legge regionale 7/2001 nel seguente modo :
 Euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, riducendo l’impegno di spesa 2593 di Euro
450.000,00 per l’esercizio finanziario 2014;
 - di impegnare per l’anno 2015, sul capitolo di spesa 113113, per le ragioni espresse in premessa
a favore dell’ l’A.T.I. TNT Post Italia S.p.A- TNT Post Società Consortile a r.l.(ora NEXIVE
SPA),corrente in Milano, Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3, che è stata dichiarata aggiudicataria del
servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della Regione
Piemonte, la somma di € 450.000,00;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013.
Il Dirigente
Fabrizio Zanella

