REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A11080
D.D. 9 marzo 2015, n. 132
Riparazione urgente congegno datario Ditta Italiana Audion S.r.l. Spesa di Euro 953,43 o.f.c.
(Cap. 133535/15 Ass.ne 100109).
Premesso che con nota n. 37459/DB0712 del 3 dicembre 2014, il Settore Pianificazione e
Acquisizione delle Risorse Umane Gestione dell’Organico e Servizi Generali Operativi ha richiesto
la sostituzione del datario della macchina affrancatrice EFS 3000, in dotazione all’ufficio Posta di
Via Pisano n. 6 - TO, alla ditta Italiana Audion s.r.l., ditta produttrice dell’affrancatrice, al fine di
ottenere il datario aggiornato per l’anno 2015;
considerato che l’intervento rivestiva carattere di urgenza e indifferibilità per cui non è stato
possibile esperire la procedura prevista dalla norma vigente in materia di appalti di forniture e
servizi;
atteso che la ditta ha regolarmente presentato fattura di euro 953,43 o.f.c. n. 66/A del 30/01/15 e che
l’intervento è stato regolarmente eseguito;
rilevato che occorre pertanto far fronte alla spesa di euro 953,43 o.f.c. con i fondi del cap.
133535/2015 (assegnazione 100109) di cui euro 171,93 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
visti la L.R. 7/2001;
visto il d.lgs. n. 118/2011;
vista la L.R. n. 23 del 30.12.2014;
viste la D.G.R. n. 1-872 del 12.01.2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19.01.2015 e la D.G.R. n. 1-964 del
02.02.2015
determina
di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, la spesa di euro 953,43 o.f.c., di cui euro
171,93 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi
dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972, per la liquidazione della fattura n. 66/A del 30/01/15 della ditta
Italiana Audion s.r.l. Socio Unico, con sede in Milano – via Pomponazzi n. 9 (P.I. n. 10495590159;
cod. ben. 222747 Cod. IPA 81YHY9) per la sostituzione del datario alla macchina affrancatrice
EFS 3000 in dotazione all’ufficio Posta di via Pisano n. 6 – Torino;
Alla spesa di Euro 953,43 o.f.c. si fa fronte con i fondi sul Cap. 133535/2015 (assegnazione
100109)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Ai fini della pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett. b del D.lgs 33/2013 si comunicano i seguenti
dati:
- Beneficiario Italiana Audion s.r.l. Socio Unico (P.I. n. 10495590159);
- importo euro 953,43 o.f.c.;
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marisa Long;
- Affidamento Regolamento di Cassa Economale n. 19/R del 07/12/2009 e s.m.i..
Il Dirigente
Marisa Long

