
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18190 
D.D. 16 luglio 2015, n. 1687 
Acquisizione di beni e servizi necessari all'operativita' dei cantieri e dei vivai forestali 
distribuiti sul territorio montano e collinare dell a Regione Piemonte. Liquidazione di Euro 
6.563,63 sul Capitolo 139705 - impegno n. 489/2015 e impegno 1100/2015 
 
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 la 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 idraulico-
forestale, nell’ambito del territorio regionale, e’ assegnata al Settore Gestione Proprieta’ Forestali 
Regionali e Vivaistiche con sede in Vercelli; 
VISTA la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 in cui si stabilisce che “l’acquisizione in economia di 
beni e servizi potrà avvenire in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario per il funzionamento 
dell’Ente [...], rientrante comunque tra le competenze della Direzione, Struttura Speciale o Settore 
che vi procede e coerente con gli obiettivi di gestione alla stessa assegnati dagli organi di indirizzo 
politico-amministrativo”; 
VISTO l’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006; 
 
CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprieta’ Forestali Regionali e Vivaistiche è competente 
per la gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 3 vivai forestali e 101 squadre 
distribuite su tutto il territorio montano e collinare regionale, svolgono attivita’ di sistemazione 
idraulico-forestale, di manutenzione del territorio e di produzione piantine; 
 
VISTO il D.P.G. Reg. 19/R del 07.12.2009  - Nuovo regolamento regionale di cassa economale in 
cui all’art. 1 comma 2 è stabilito che con il servizio di cassa economale si provvede al pagamento 
delle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento dell’ente a fronte del manifestarsi di 
situazioni urgenti ed indifferibili[...];  
 
VISTO l’art. 1, comma 69 della Legge 190/2014 (Legge stabilità 2015) che ha stabilito che dal 1° 
gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta versino, con le modalità e nei 
termini stabili dal Decreto del MEF del 23/01/2015, direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai 
propri fornitori con il meccanismo di scissione dei pagamenti denominato “split payment”; 
 
PRESO NOTA che la Regione Piemonte, nelle more di utilizzo di procedura alternativa che 
permetta il diretto versamento dell’IVA ha la necessità di versare la stessa scorporata anche per le 
acquisizioni effettuate con cassa economale;  
 
CONSIDERATO necessario registrare le fatture di acquisti con fondi cassa economale su 
piattaforma informatica – “Tarantella” - per poter espletare la procedura di split payment per l’IVA 
in addebito; 
 
ATTESO che per l’acquisizione di beni e servizi, per i dispositivi di protezione individuale (D.lgs. 
n. 81/2008), per la manutenzione, conservazione, riparazione delle attrezzature e macchinari in 
dotazione agli operai forestali a tempo indeterminato e determinato, questo Settore si rivolge a 
fornitori in loco, individuando in particolare le Ditte come da elenchi allegati alla determinazione 
dirigenziale n. 145 del 22 gennaio 2015;  
 



VISTE le determinazioni dirigenziali n. 365/2015 – impegno n. 489/2015 e n. 1428/2015 – impegno 
n. 1100/2015; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165 del 30.3.2001 
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 5.10.2010 
Al fine di consentire l’operatività dei cantieri forestali e dei vivai forestali regionali gestiti in 
amministrazione diretta  
 

determina 
 
di liquidare alla Ditte sottoelencate l’importo di € 6.563,63 sulla dotazione finanziaria del Capitolo 
139705 – impegno n. 489/2015 e impegno 1100/2015 per l’acquisizione di beni e servizi effettuati 
con i criteri del regolamento di cassa economale: 
1) Agri Verbano Snc di Morsetti C. & C.  – Verbania (VB) P.I. 00347730038 Fattura n. 3 
del 29.06.2015 Importo € 410,29 
2) Costamagna Giancarlo – Valgrana (CN) P.I. 00687510040 Fattura n. 1PA del 18.06.2015 
Importo € 659,98 
3) Costamagna Giancarlo – Valgrana (CN) P.I. 00687510040 Fattura n. 2PA del 18.06.2015 
Importo € 1.724,07 
4) Cuny Fire Service Srl – Madonna dell’Olmo (CN) P.I. 02574660045 Fattura n. 77 PA del 
30.06.2015 Importo € 189,15 
5) Farmacia Comunale 2 F.C. Cuneo Srl – Cuneo (CN) P.I. 03094370040 Fattura n. 4/C2 
del 23.05.2015 Importo € 552,81 
6) Farmacia Valeggia  – Sagliano Micca (BI) P.I. 00483880027 Fattura n. 12/PA del 
17.06.2015 Importo € 588,91 
7) Ferramenta Colori Sas di Biarese Davide  – Chiusa di Pesio (CN) P.I. 03142460041 
Fattura n. 13/2015 del 29.01.2015 Importo € 187,89 
8) Fireblock Srl  – Osasco (TO) P.I. 06464240016 Fattura n. 35/PA del 31.05.2015 Importo 
€ 43,92 
9) Ghio Ernesto  – Dronero (CN) P.I. 00398140046 Fattura n. PA5/2015 del 30.06.2015 
Importo € 291,58 
10) Hobby Garden Sas  – Cuorgnè (TO) P.I. 05260120018 Fattura n. 6 del 07.07.2015 
Importo € 220,77 
11) L’Agrotecnico Sas  – Cuneo (CN) P.I. 02017670049 Fattura n. 11 del 30.05.2015 
Importo € 505,85 
12) Officina Rosso Ivano  – Cervasca (CN) P.I. 03468370048 Fattura n. 4/PA del 30.06.2015 
Importo € 212,10 
13) Pellegrino Macchine Agricole Snc  – Cuneo (CN) P.I. 01876130046 Fattura n. 14 del 
01.07.2015 Importo € 976,31 
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. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


