REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015

Codice A18170
D.D. 9 marzo 2015, n. 548
Spese per la locazione degli Uffici del Comando Provinciale del C.F.S. di BIELLA siti in
Corso Europa, 5/7 - 13900 BIELLA - periodo 1/4-30/9/2013 - in attuazione della Convenzione
Rep. n. 16698/2012 vigente - Liquidazione di complessivi Euro 19.064,76, di cui Euro
10.580,60, sul cap. 132405/2013 (imp. 2486) ed Euro 8.484,16 sul cap. 132405/2014 (imp. n.
973) in favore della Societa' EDILIZIA 2001 di BIELLA.
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2122 in data 16.09.2013 si è provveduto, tra l’altro, ad
impegnare in favore delle Società, Enti e persone fisiche che hanno in corso un contratto annuale
e/o poliannuale di locazione Uffici ed autorimesse adibite al ricovero dei mezzi operativi e di
servizio cui occorre corrispondere durante l’anno in corso un canone, la somma residua iscritta e
resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l’anno 2013
(Impegno n. 2486);
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 909 in data 14.04.2014 si è provveduto, tra l’altro,
ad impegnare la somma ulteriore resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di
Previsione per l’anno 2014(Impegno n. 973) per complessivi € 207.500,00, per far fronte anche alle
spese derivanti da contratti annuali e poliannuali di locazione Uffici ed autorimesse per conto del
Corpo Forestale dello Stato in attuazione della Convenzione Rep. n.16698/2012 vigente;
visto il contratto per la locazione di locali adibiti ad uso Ufficio del Comando Provinciale del C.F.S.
di BIELLA stipulato in data 28.02.2008, tra la Società EDILIZIA 2001 di Biella e il Comandante
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Biella per conto e in nome della Regione Piemonte di
durata di anni sei e con scadenza fissata al 28.02.2014 con la quale viene determinato un canone di
locazione annuale di € 25.725,00, oltre I.V.A. ed assoggettata a variazioni ISTAT annuali;
considerato che il contratto in essere prevede il pagamento del canone di locazione in rate
semestrali posticipate da liquidarsi alla Società EDILIZIA 2001 di Biella a presentazione di fatture
e/o note spese debitamente intestate al Corpo Forestale dello Stato di Corso Europa 5/7, 13900
BIELLA;
verificata la regolarità della documentazione trasmessa con nota prot. n. 1901 in data 20.02.2015 dal
Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale del Piemonte, protocollo di Settore n. 11992 in
data 4.3.2015, che riporta, tra l’altro, complessivamente € 19.584,59, e dotata del visto di
attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del
Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in
attuazione della vigente convenzione Rep. N. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo
contabile per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale
n. 3236 in data 18 dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;
ritenuto quindi di provvedere in favore della Società EDILIZIA 2001 di Biella corrente in Via
Trieste, 10/B –13900 BIELLA-Partita I.V.A. 01745620029 individuata, quindi, beneficiaria ai sensi
dell’art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, alla
liquidazione della somma complessiva pari ad € 19.064,76, di cui € 10.580,60, a valere
sull’impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n.
2122/2013 ed € 8.484,16, a valere sull’impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo di Bilancio

132405/2014 con atto dirigenziale n. 909/2014 spettante per la locazione degli Uffici del Comando
Provinciale del C.F.S. di BIELLA siti in Corso Europa 5/7 –13900 BIELLA- per il periodo 1/430/9/2013;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 ;
vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ;
determina
di individuare come in premessa indicato beneficiaria ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. n.
7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, la Società EDILIZIA 2001 di Biella
corrente in Via Trieste, 10/B –13900 BIELLA-Partita I.V.A. 01745620029 per la liquidazione della
somma complessiva pari ad € 19.064,76, di cui € 10.580,60, a valere sull’impegno di spesa n. 2486
assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122/2013 ed € 8.484,16, a
valere sull’impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto
dirigenziale n. 909/2014 dovuta per la locazione degli Uffici del Comando Provinciale di BIELLA
siti in Corso Europa, 5/7 –13900 BIELLA - per il periodo 1/4-30/9/2013 a presentazione di fattura
n.72 in data 02.09.2013 dotata del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in
convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte come da
accordo operativo contabile sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013.
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. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente.
Il Dirigente
Franco Licini

