
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A12060 
D.D. 6 luglio 2015, n. 168 
Servizio di Assistenza Tecnica affidato alla Societa' Deloitte & Touche S.p.A. per lo 
svolgimento dell'attivita' di controllo nell'ambito  del Programma Attuativo Regionale (PAR 
FSC 2007-2013). Procedura negoziata. Spesa complessiva di Euro 112.240,00 o.f.i., di cui Euro 
20.240,00 nell' anno 2015 (cap. 136070/15) ed Euro 20.240,00 nell'anno 2016 ( cap. 
136070/2016).  
 
 
Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 113 del 31 luglio 2014, allegata in copia 
alla presente determinazione, per farne parte integrante; 
 
dato atto che con la determinazione succitata si è stabilito, tra l’altro, di rendere definitivi con 
successivi atti gli impegni delegati a valere sul bilancio pluriennale 2014-2016, a copertura del 
contratto rep. n. 00072 del 20.02.2014 stipulato con la Società Deloitte & Touche S.p.A , con 
validità fino al 31 dicembre 2018; 
 
vista la comunicazione pervenuta dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore 
Programmazione Negoziata in data 02/07/2015, relativa alla disponibilità delle risorse finanziarie 
attraverso appositi impegni delegati;  
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
  
procedere all’accertamento di Euro 20.240,00 sul cap. 23840/2015 e  alla resa definitiva dell’ 
impegno di spesa per complessivi Euro 20.240,00 o.f.i. (di cui euro 3.649,80 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) 
sul capitolo 136070/2015 – impegno delegato n. 82 del 2015 Ass. 100181 predisposto dalla 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione 
Negoziata  a fronte della spesa derivante dalla prestazione del citato servizio, per l’anno 2015, da 
parte della Società Deloitte & Touche  S.p.A.; 
 
di rendere definitivo l’impegno di spesa (accertamento n. 1045/2012) di Euro 20.240,00 o.f.i. (di cui 
euro 3.649,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art.17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 136070/2016  impegno delegato n. 06/2016 
(Assegnazione n. 100013) predisposto dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione Negoziata in favore della Direzione Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale; 
 
con riferimento alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti si indicano i seguenti codici: 
   codice  CUP: J12J12000150003 
   codice  CIG: 5314718409 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 recante norme sull’“Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 25 del D.L. 66/2014 “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
convertito nella L. 89/2014; 
 
vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015, di approvazione del "Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017"; 
 
vista la DGR  n. 1-1450 del 25 maggio 2015;  
 
vista la DGR n. 8-1554 del 15 giugno 2015;  
 

determina 
 
- di accertare la somma di €. 20.240,00 sul capitolo di entrata 23840/2015; 
 
- di rendere definitivi gli impegni delegati n. 82 sul capitolo 136070/2015 Ass.10081 di €. 
20.240,00 (di cui euro 3.649,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) e n. 06/2016 sul capitolo 136070/2016 
(accertamento 1045/2012) Ass.100013 di €. 20.240,00 (di cui euro 3.649,80 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) 
a fronte della spesa derivante dalle prestazioni del servizio,  da parte della Società Deloitte & 
Touche  S.p.A., previsto nel contratto rep.n. 00072 del 20.02.2014 stipulato con la Società Deloitte 
& Touche S.p.A; 
- di procedere all’erogazione delle predette somme previa presentazione di fatture ed emissione 
del certificato di regolare esecuzione del servizio di cui all’art. 5 del citato contratto rep. N. 00072, 
emesso dai Direttori dell’esecuzione del contratto come  individuati al successivo art. 7 del 
contratto stesso.; 
- di rendere definitivi con successivi atti gli impegni delegati relativi alle quote di copertura 
finanziaria del contratto rep. n. 00072 del 20.02.2014 da parte della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione Negoziata; 
 
con riferimento alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti si indicano i seguenti codici: 
 
   codice  CUP: J12J12000150003 
   codice  CIG: 5314718409 
 
   - di dare atto che i fondi impegnati sui capitoli citati nella suddetta determinazione saranno 
soggetti a rendicontazione sul  PAR FSC; 
 
- ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
convertito  nella L. 89/2014, le fatture devono pervenire in forma elettronica al seguente codice 
univoco ufficio IPA: 5VHG50; 
 



- si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del 
D.lgs 33/2013. A tal fine si indicano  i  seguenti dati: 
 
Beneficiario: Deloitte & Touche S.p.A. sede legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano PIVA: 
03049560166    Importo anno 2015: 20.240,00   o.f.i; 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luciano Conterno Direttore del Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale 
Modalita’ per l’individuazione del beneficiario: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara (art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento in economia (Art. 125 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 
163/2006. Contratto rep. N. 00072 del 20.02.2014 per un importo pari ad € 92.000,00 oltre I.V.A. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente Regionale 
Fausto Pavia 


