REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015

Codice DB0606
D.D. 24 novembre 2014, n. 161
Servizio di diffusione messaggi attraverso spazi pubblicitari - liquidazione della fattura
n.10274 del 31.12.2012 alla societa' PUBLI(IN) srl - spesa di euro 242,00 sul Cap. 113168/2014
Premesso che nell’ambito della comunicazione del Piano Giovani era stata individuata, tra gli
strumenti di informazione ai target potenzialmente interessati, la diffusione dei messaggi tramite
acquisizione di pagine tabellari sulle testate locali e nella fattispecie si era disposto, con
determinazione 71 del 30.11.2011, l’acquisizione del circuito di 8 testate nelle province di Torino,
Vercelli, Alessandria e Biella affidando l’incarico per 4 uscite formato quarto di pagina, per un
totale di 32 uscite, al concessionario in esclusiva degli spazi pubblicitari, la società PUBLISETTE
srl, corrente in via Campi 29/L, 23807 Merate (LC), società del GRUPPO DMAIL GROUP, PI
12925460151, per un importo complessivo, comprensivo dell’IVA, di euro 9.680,00 (CIG
Z0C028D31C);
Visto che tale fornitura veniva regolarmente effettuata ma che in fase di attuazione della
collaborazione veniva comunicato, e recepito con ns. protocollo 3250/DB0606, che la società
PUBLISETTE srl, con decorrenza 1/12/2012, con atto del 20/11/2012 repertorio n°12192, raccolta
n°7347, aveva modificato la propria ragione sociale in PUBLI(IN) srl, via Campi 29/L, 23807
Merate (LC), PI 01842780064, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei contratti
commerciali, negli impegni e nei crediti/debiti;
Visto che con determinazione 30 del 7/6/2013 lo scrivente Settore provvedeva alla necessaria presa
d’atto della variazione della ragione sociale della società PUBLISETTE srl in PUBLI(IN) srl, dando
corso alla liquidazione delle fatture della società PUBLI(IN) srl;
Preso atto che in data 11/09/2014 perveniva a questo Settore la fattura 10274 del 31.12.2012 della
società PUBLI(IN) srl, per un importo di euro 242,00, oneri fiscali inclusi, relativamente al saldo
delle uscite pubblicitarie di cui alla determinazione n. 71 del 30.11.2011, e che tale fattura, espletate
le verifiche di rito si configura effettivamente come saldo delle spettanze, debitamente giustificate
alla società stessa;
Visto che la disponibilità residua a carico dell’impegno n. 3511/2011 sul cap. 114826/2011 è andata
in perenzione a fine dell’esercizio 2013;
Visto che si rende necessario, a fronte del servizio regolarmente reso, provvedere alla liquidazione
della fattura 10274 del 31.12.2012 della società PUBLI(IN) srl, per un importo di euro 242,00, oneri
fiscali inclusi;
Vista la necessità di impegnare ex-novo la somma di euro 242,00 e la conseguente nota
5939/DB0600 del Direttore Vicario della Direzione Comunicazione Istituzionale che autorizza
all’uopo il prelievo di tale somma sul Cap. 113168/2014, che presenta adeguata disponibilità;
Verificata la regolarità contributiva della società PUBLI(IN) srl, con richiesta del DURC, che è
risultato regolare;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;

appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
• Visto l’art 4 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.;
• Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.;
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’art. 23;
• Vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i;
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013;
• Vista la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
• Vista la Legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo
2008;
• Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253,
comma 22, lett. b);
• Vista la Legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”;
• Vista la D.G..R. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs.
163/2006”;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione;
• Vista le Legge regionale 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
• Vista la Legge regionale 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”
• Vista la D.G.R. 2-7080 del 10/02/2014 “prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno 2014”;
• Vista la D.G.R. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno 2014”
• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per €
242,00 sul capitolo 113168 del Bilancio 2014:
determina
1) di provvedere al pagamento, per le motivazioni espresse in premessa, della fattura 10274 del
31.12.2012 della società PUBLI(IN) srl, via Campi 29/L, 23807 Merate (LC), PI 01842780064, per

un importo di euro 242,00, oneri fiscali inclusi;
2) di impegnare la somma necessaria di euro 242,00 sul cap. 113168 del Bilancio 2014;
3) di liquidare la fattura 10274 del 31.12.2012 della società PUBLI(IN) srl, debitamente controllata
e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con le disponibilità di cui al cap.
113168 del Bilancio 2014;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art.
331 del D.P.R. 207/2010 la liquidazione verrà resa pubblica tramite avviso di post-informazione sul
sito istituzionale della Regione;
6) conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e dell’art. 23, comma 1, lettera b e comma 2, del
D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione
trasparente” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate:
• Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale - Settore Comunicazione
Istituzionale
• Responsabile del Procedimento: Marco Laezza
• Oggetto: liquidazione della fattura 10274 del 31.12.2012 della società PUBLI(IN) srl, via Campi
29/L, 23807 Merate (LC), PI 01842780064
• Importo: euro 242,00, comprensivo dell’IVA 21%;
• CIG Z0C028D31C
Il Dirigente
Marco Laezza

