REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A18190
D.D. 28 aprile 2015, n. 1007
Spese per il servizio di noleggio di 37 automezzi Pick up Mitsubishi L200 dalla Societa Arval
Service Lease Italia S.p.A. - Scandicci (FI) da destinare agli operai delle squadre forestali
regionali. Liquidazione di Euro 2.005,10 sul Capitolo 123345 del bilancio 2013 - impegno n.
3486.
VISTO l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, cosi’ come modificato dall’art. 27
della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009;
VISTA determinazione dirigenziale n. 57 del 22 gennaio 2002 con la quale il Direttore
dell’Economia Montana e Foreste stabilisce che la gestione dei lavori di sistemazione idraulicoforestale, nell’ambito del territorio regionale, e’ assegnata al Settore Gestione Proprieta’ Forestali
Regionali e Vivaistiche con sede in Vercelli;
CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprieta’ Forestali Regionali e Vivaistiche è competente
per la gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 102 squadre distribuite su tutto il
territorio montano e collinare regionale, svolgono attivita’ di sistemazione idraulico-forestale, di
manutenzione del territorio e di produzione piantine;
PRESO atto che con determinazione dirigenziale n. 962 del 20/09/2007 della Direzione regionale
Patrimonio e Tecnico è stata affidata alla Società ARVAL la fornitura in noleggio, per la durata di
60 mesi, di 39 Mitsubishi Pick Up I 200 4 porte Double Cab e 2 Mitsubishi Pick Up I 200 2 porte
Single Cab, da destinare agli operai delle squadre forestali regionali;
PRESO atto che con determinazione dirigenziale n. 972 del 16.4.2013 è stato prorogato il contratto
di noleggio per il periodo 02/04/2013 al 30/04/2013 di 37 dei 41 automezzi Pick up Mitsubishi
L200 dalla Societa’ ARVAL da destinare agli operai delle squadre forestali regionali;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2909 del 28.11.2013 – impegno n. 3486;
PRESA VISIONE delle fatture e delle note di credito emesse relative al servizio di noleggio di n. 37
automezzi Pick up Mitsubishi L200 dalla Societa’ ARVAL da destinare agli operai delle squadre
forestali regionali e constatata la regolarità del servizio ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165 del 30.03.2001
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008
Vista la legge regionale n. 8 del 23.01.1984 e successive modificazioni
Vista la legge regionale. n. 7 dell’ 11.04.2001
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
Visto l’art. 125 del D. lgs n. 163 del 12.04.2006
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006
Al fine di consentire l’operatività degli operai forestali nei cantieri e nei vivai forestali regionali
gestiti in amministrazione diretta
determina

di liquidare come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1002 del 28.4.2015 alla Ditta
ARVAL SERVIS LEASE ITALIA S.PA. – via Pisana, 314/B Scandicci (FI) l’importo di € 2.005,10
sul Capitolo 123345 del bilancio 2013 - impegno 3486 per il pagamento delle fatture n. 2014001283
del 8.1.2014 e n. 2014158568 del 7.4.2014, le note di credito n. 2014046036 del 10.2.2014 e n.
2014158569 del 7.4.2014
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.
Ai fini dell’efficacia della determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei
seguenti dati:
Soggetto Beneficiario
ARVAL
SERVIS
50018
LEASE ITALIA S.P.A.

Partita Iva e Importo
SCANDICCI (FI)

00879960524

dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco;
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: procedura aperta.
Il Dirigente
Francesco Caruso

2.005,10

