
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1204 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 265 
Impegno a favore di Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 83.333,33 sul Cap. 273507/2014 
(Ass. n. 100634), relativa alle spese necessarie per l'acquisto di materiale rotabile di cui alla 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296.  
 
Atteso che  tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte, in data 
02/07/2008, è stata sottoscritta una convenzione ai fini dell’erogazione delle risorse previste 
dall’art. 1, comma 1031, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) di seguito 
denominata “Convenzione”; 
 
Rilevato che: 
- con la D.G.R. n. 28-8551 del 7 aprile 2008 è stato approvato il programma delle forniture che si è 
inteso finanziare con le risorse assegnate alla Regione Piemonte dal Decreto del Ministero dei 
Trasporti del 3 dicembre 2007, “Riparto del fondo per gli investimenti destinato all’acquisto dei 
veicoli previsto all’articolo 1, comma 1031 della Legge 27.12.2006, n. 296”, pari ad euro 
23.872.348,00. 
 
- con la D.G.R. n. 36-8981 del 16 giugno 2008 è stato approvato lo schema di convenzione da 
stipularsi tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Piemonte, disciplinante le modalità di 
erogazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1031 della Legge 27.12.2006, n. 296; 
 
- in data 2 luglio 2008 la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai rappresentanti del 
Ministero dei Trasporti e della Regione Piemonte approvata con il Decreto prot. n. 2533 del 
11.07.2008, registrato alla Corte dei Conti il 19.9.2008 al Reg. n. 9, Foglio 21. 
 
Vista la D.D. n. 250/DB1204 del 19.11.2012 con la quale è stato approvato lo schema di 
convenzione tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., ai fini dell’erogazione delle risorse di cui 
al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 4223 del 3 dicembre 2007. 
 
Atteso che tale Convenzione è stata regolarmente sottoscritta tra le parti ed è stata registrata con 
Repertorio n. 17070 del 10.12.2012. 
 
Vista la deliberazione n.1-665 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare 
sull’UPB 12041 la somma di € 83.333,33 sul cap. 273507 (Assegnazione n. 100634), con il 
presente atto si intende impegnare, a favore di Trenitalia S.p.A., la somma di € 83.333,33, relativa 
alle spese necessarie per l’acquisto di materiale rotabile di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
 
L’importo di € 83.333,33 risulta interamente accertato al n. 801 sul Capitolo di Entrata n. 
26260/2008 e tale somma sarà oggetto di rendicontazione. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza potenziata, di cui al D.lgs. n. 118/2011. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRETTORE 



 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. n. 165/2001; 
 
viste le LL.RR. nn. 7/2001, 23/2008, 2/2014 e 19/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014; 

 
determina 

 
Di impegnare a favore di Trenitalia S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 
83.333,33 sul Cap. 273507/2014 (Ass. n. 100634), relativa alle spese necessarie per l’acquisto di 
materiale rotabile di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
L’importo di € 83.333,33 risulta interamente accertato al n. 801 sul Capitolo di Entrata n. 
26260/2008 e tale somma sarà oggetto di rendicontazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito 
web della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” con i  seguenti dati: 
 
- Beneficiario: Trenitalia S.p.A.;  
- C.F. e P.I. 05403151003; 
- Importo: € 83.333,33; 
- dirigente responsabile del procedimento:  arch. Riccardo Lorizzo; 
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale 
4 gennaio 2000, n. 1. 
-   link: http://www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12; 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore vicario 
Riccardo Lorizzo 

 


