
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18240 
D.D. 19 giugno 2015, n. 1465 
Liquidazione a favore di Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 43.448.232,85 (o.f.c.) sul cap. 
112718/2015 (I. nn. 2015/466, 2015/602 e 2015/807) per le spese necessarie all’esercizio dei 
servizi di trasporto ferroviario regionale e locale – I trimestre anno 2015. 
 
Con  deliberazione n. 16 - 2262 del 27.06.2011, la Giunta Regionale ha affidato a Trenitalia S.p.A. 
la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale in Piemonte per gli anni 2011 – 
2016, di cui al Contratto di Servizio siglato in data 28.06.2011 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) tra la 
Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.  
 
In data 20/4/2015 Trenitalia S.p.A. ha emesso la fattura n. 8101003144 (acquisita agli atti al prot. 
00022548/2015 del 21/4/2015) di importo pari ad € 43.448.232,85 (o.f.c.),  per i servizi di trasporto 
ferroviario regionale e locale espletati nel I° trimestre dell’anno 2015, di cui € 3.949.839,35 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. n.633/1972. 
 
Vista la D.D. n.319/A18240 dell’11/2/2015 con la quale è stata impegnata a favore di Trenitalia 
S.p.A. la somma di € 25.500.000,00 (I. n.2015/466); 
 
Vista la D.D. n.594/A18240 dell’11/3/2015 con la quale è stata impegnata a favore di Trenitalia 
S.p.A. la somma di € 12.750.000,00 (I. n.2015/602); 
 
Vista la D.D. n.886/A18240 del 15/4/2015 con la quale è stata impegnata a favore di Trenitalia 
S.p.A. la somma di € 12.750.000,00 (I. n.2015/807); 
 
Alla luce di quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura n. n. 8101003144 
(acquisita agli atti al prot. 00022548/2015 del 21/4/2015) emessa da Trenitalia S.p.A. in data 
20/4/2015  di importo pari a € 43.448.232,85 di cui € 3.949.839,35 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, relativa 
ai servizi di trasporto ferroviario regionale e locale espletati nel I° trimestre dell’anno 2015.  
 
A tale spesa si farà fronte con le risorse disponibili sul Cap. 112718/2015 così articolate: 
 
– I. n. 2015/466 per la quota di € 24.859.827,13 
– I. n. 2015/602 per la quota di € 12.750.000,00 
– I. n. 2015/807 per la quota di € 5.838.405,72 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Viste le LL.RR. nn.  1/2000,  23/2008, 23/2014 e 10/2015; 
visto il D.Lgs.vo n. 118/2013; 
 
viste le DD.DD. nn. 319/A18240 dell’11/2/2015, 594/A18240 dell’11/3/2015 e 886/A18240 del 
15/4/2015 
 



vista la fattura n. 8101003144 (acquisita agli atti al prot. 00022548/A18240 del 21/4/2015) emessa 
da Trenitalia S.p.A. in data 20/4/2015 ; 
 

determina 
 
Di liquidare la fattura n. n. 8101003144 (acquisita agli atti al prot. 00022548/2015 del 21/4/2015) 
emessa da Trenitalia S.p.A. in data 20/4/2015  di importo pari a € 43.448.232,85 di cui € 
3.949.839,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, relativa ai servizi di trasporto ferroviario regionale e locale 
espletati nel I° trimestre dell’anno 2015.  
 
A tale spesa si farà fronte con le risorse disponibili sul Cap. 112718/2015 così articolate: 
 
– I. n. 2015/466 per la quota di € 24.859.827,13 
– I. n. 2015/602 per la quota di € 12.750.000,00 
– I. n. 2015/807 per la quota di € 5.838.405,72 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


