REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A11080
D.D. 27 marzo 2015, n. 189
Rimborso a favore Tecnoservice danni a seguito furto. Spesa di Euro 1.390,00 (Cap.
135556/2015 Assegnazione n. 100118).
Premesso che nella notte tra il 22 e 23 maggio 2014, come denunciato dalla Questura di Torino –
Via Verdi n. 11 in data 23.05.2014, sono stati rubati, presso il Magazzino Regionale sito
all’Interporto di Orbassano – Prima Strada n. 7, circa 70 computer portatili di proprietà regionale
dimessi e in attesa di essere smaltiti nonché materiale vario di proprietà della Ditta Tecnoservice di
Torino – Via Botticelli n. 150 – utilizzato per le operazioni di trasloco svolte per conto della
Regione Piemonte e sono stati provocati danni alle porte del Magazzino;
atteso che la Compagnia Assicuratrice INA ASSITALIA ha riconosciuto a termini di polizza il
danno quantificato in Euro 6.900,00 per la Regione Piemonte (furto personal portatili e danni alle
porte) e in Euro 1.390,00 per la Ditta Tecnoservice;
preso atto che la Compagnia Assicuratrice, nonostante sia stato precisato che la somma di Euro
1.390,00 doveva essere accreditata alla citata Cooperativa indicando le relative coordinate bancarie,
ha accreditato l’intera somma a favore della Regione (accertamento 74/2014 reversale 19283);
rilevato che pertanto occorre provvedere a rimborsare la citata somma alla Tecnoservice;
ritenuto di imputare la spesa di Euro 1.390,00 sul Cap. 135556 del bilancio 2015 (Ass.ne n.
100118);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 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, sul Capitolo 135556 del bilancio 2015 (Assegnazione n. 100118), la spesa di Euro
1.390,00 a titolo di rimborso danni a seguito furto, come indicato nella premessa, a favore della
Cooperativa Tecnoservice di Torino – Via Botticelli 151 (C.F. 06078740013 COD. BEN. 138012);
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.lgs
33/2013.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Marisa Long

