
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A11000 
D.D. 11 marzo 2015, n. 139 
Oneri derivanti dall'incarico di cui alla determinazione del Responsabile della Direzione 
Risorse finanziarie n. 10/2012. Impegno di spesa in favore del dr. Roberto Seymandi sul cap. 
n. 195901/2015, ass. n. 100488, per euro 12.700,00 (inclusi oneri fiscali, previdenziali ed 
assistenziali). 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-3242, in data 30 dicembre 2011, di 
autorizzazione in favore del Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie per il compimento 
degli atti necessari per l’affidamento, a far data dal 01.04.2011 fino al 31.12.2015, al dr. Roberto 
Seymandi dell’incarico di conservazione dell'archivio cartaceo, nonché di eventuale ricerca 
documentale, della documentazione relativa alle operazioni di liquidazione degli Ospedali della 
Commissione Istituti Ospedalieri Valdesi (C.I.O.V.); 
 
preso atto che la suddetta DGR n. 54-3242 ha inoltre disposto in favore del citato Responsabile 
della Direzione Risorse Finanziarie l’autorizzazione ad effettuare sul cap. n. 195901, gli impegni di 
spesa necessari alla copertura delle spese dell’incarico di cui sopra, quantificate annualmente in € 
6.292,00 comprensivi di IVA (21%), Cassa di Previdenza ed Assistenza, oltre al riconoscimento a 
tariffa oraria delle operazioni inerenti l’incarico in oggetto eccedenti le 40 ore annuali preventivate; 
 
tenuto conto della determinazione del Responsabile della Direzione Risorse finanziarie n. 10/2012 
di affidamento dell’incarico in oggetto, assunta ai sensi ed in applicazione della suddetta DGR n. 
54-3242, ed in particolare lo schema di convenzione d’incarico posto in allegato alla citata 
determinazione n. 10/2012; 
 
preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dalla Regione Piemonte e dal dr. Roberto 
Seymandi, rep. n. 16666 del 23.02.2012; 
 
considerato l’art. 56, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed il relativo allegato n. 4/2 in particolare laddove 
prevede, con riferimento alle spese derivanti dalle acquisizioni di beni e servizi, l’imputazione 
dell’impegno sull’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce 
l’obbligazione; 
 
ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno sull’esercizio 2015 delle risorse finanziarie volte 
a completare la copertura degli oneri derivanti dal suddetto affidamento, quantificabili in € 
12.700,00 comprensivi di IVA (22%), Cassa di Previdenza ed Assistenza;  
 
vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2015”; 
 
visto l’impegno provvisorio delegato n. 544/2015 avente come beneficiario il dr. Roberto Seymandi 
e volto a far fronte ai restanti oneri derivanti dall’incarico di cui alla citata determinazione n. 
10/2012, disposto in data 04.03.2015 dalla Direzione Sanità su richiesta della Direzione Risorse 
finanziarie e Patrimonio sul cap. n. 195901/2015, ass. n. 100488, per un importo pari ad € 
12.700,00; 
 
tenuto conto della necessaria consistenza dello stanziamento di cassa sul citato cap. n. 195901/2015; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 



 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08 e s.m.i. 
visto l’art. 56 dea D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 
di impegnare in favore del dr. Roberto Seymandi € 12.700,00 sul cap. 195901/2015, ass. n. 100488, 
al fine di dare integrale copertura ai restanti oneri derivanti dal relativo affidamento dell’incarico di 
conservazione dell'archivio cartaceo, nonché di eventuale ricerca documentale, della 
documentazione relativa alle operazioni di liquidazione degli Ospedali della Commissione Istituti 
Ospedalieri Valdesi (C.I.O.V.), di cui alla determinazione del Responsabile Risorse finanziarie n. 
10/2012. 
 
 
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 
dr. Giovanni LEPRI 

 
 
 


