
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0605 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 178 
Pagamento della fattura n. T1533 del 01/03/2010 emessa dalla B&P Editori S.r.l. concernente 
la pubblicazione di pagine di informazione istituzionale su periodici piemontesi e stampa free 
press. Impegno di Euro 8.772,75 o.f.i. sul cap. 113168 esercizio 2014 a favore del Fallimento 
B&P Editori S.r.l. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 05/02/2009, con la quale si autorizzava la realizzazione  
di pagine di informazione istituzionale per la stampa su periodici piemontesi e sulla stampa free 
press, tra cui la B&P Editori S.r.l.; 
 
Visto che la ditta B&P Editori S.r.l. ha presentato fattura n. T1533 del 01/03/2010 per l’importo di 
Euro 7.200,00 o.f.i.; 
 
Considerato che i fondi impegnati con DD n. 7/2009 risultavano perenti alla fine del 2011; 
 
Vista la nota n. 2084/1/DB0500 del 14/02/2012 con la quale la Direzione regionale Affari 
Istituzionali ed Avvocatura comunicava che, ai sensi del D.L. n. 70 del 13/05/2011 si può 
autocertificare la regolarità contributiva INPS ed INAIL per contratti inferiori ai 20.000,00 Euro 
o.f.i.; 
 
Considerato che in data 18/01/2012 n. prot. 122/DB0601 è pervenuta l’autocertificazione di 
regolarità contributiva firmata dal Sig. Manno Luciano, legale rappresentante della B&P Editori 
S.r.l.; 
 
Vista la nota n. 6560/DB0600 pervenuta in data 11/11/2014 dallo Studio Legale Avv. Chiara 
Somarè con la quale si informano questi Uffici che i Curatori del Fallimento della B&P Editori s.r.l. 
hanno conferito incarico per il recupero del credito originario di Euro 7.200,00 o.f.i. gravato degli 
interessi moratori e spese legali per un importo complessivo di Euro 11.813,44; 
 
Visti i contatti intercorsi tra l’Avvocatura regionale e lo Studio Legale Somarè in base ai quali è 
stato definito un accordo bonario secondo cui la Regione Piemonte pagherà la fattura di Euro 
7.200,00  oltre gli interessi di mora dal ricevimento del certificato di regolarità contributiva per una 
spesa complessiva di Euro 8.772,75 anziché 11.813,44; 
 
Ritenuto di potere procedere, alla luce della maggior convenienza per l’Ente, al pagamento del 
credito della casa editrice in argomento per l’importo residuo di Euro 8.772,75 o.f.i. previo impegno 
sul cap. 113168/2014; 
 
Vista la nota del 03/12/2014 prot. n. 7175/DB0600 con la quale il Direttore Vicario della 
Comunicazione Istituzionale autorizza l’utilizzo dei fondi necessari. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
 
Viste le norme di seguito elencate: 
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 



- Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
- Artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 
- Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
- Art . 26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
- Art. 125 e 253, comma 22, lett. b) del D.Lgs. n. 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.; 
- DGR. n. 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”;  
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione”;  
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in 
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;  
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
- Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- DGR. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016; 
- Legge regionale n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”; 
- DGR. n. 1-665 del 27/11/2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio 
di previsione 2014”. 
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Attesi tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 

determina 
 
• Autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la liquidazione della fattura n. T1533 frl 
01/03/2010 emessa dalla B&P Editori S.r.l., oltre gli interessi moratori dal 18/01/2012; 
• Di autorizzare il pagamento di Euro 8.772,75 o.f.i.  a favore del Fallimento B & P Editori S.r.l. 
sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Etruria  al seguente IBAN 
IT88R0539020700000000000586; 
• di impegnare l’importo di Euro 8.772,75 IVA inclusa sul cap. 113168/2014 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 23, 
comma 3 e art. 37 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” con i seguenti dati: 
 
Direzione: DB0605 
Responsabile Vicario: D.ssa Alessandra Fassio 
Beneficiario: Fallimento B&P Editori s.r.l. 
Descrizione: Fallimento B&P Editori s.r.l. Liquidazione fattura ed interessi moratori 
Individuazione del beneficiario: affidamento diretto 
Importo: Euro 8.772,75 
 

Il Direttore Vicario 
Alessandra Fassio 


