
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1808A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 1912 
P.O. Alcotra 2007-2013. Integrazione all'impegno n. 4665/2010 assunto con determinazione n. 
4665/DB1415 del 12.11.2010 di euro 3.175,52 (capitolo n. 109655/2015) 
 
Premesso che con determinazione n. n. 4665/DB1415 del 12.11.2010  è stata affidata alla società 
A.T.I. ARCHIDATA s.r.l. (capogruppo), T33 s.n.c., corrente in via Fabio Filzi 27, a Milano, il 
servizio di valutazione in itinere del P.O. ALCOTRA Italia-Francia 2007-2013;  
con la summenzionata determinazione è stata impegnata la somma di euro 331.356,000 (IVA 
compresa) sul capitolo n. 212388/10, assegnazione n. 100599, impegno n. 4665/2010;  
 
Rilevato che alla scadenza del contratto si rende necessario integrare l’impegno 4665/2010 di euro 
3.175,52 a causa dell’aumento dell’IVA dal 21 al 22%; 
 
vista la legge regionale n. 10 del 15.05.2015, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017"; 
Vista la L.R. n. 9/15 – Legge finanziaria per l’anno 2015;  
 
preso atto delle risorse disponibili sul cap. 109655/2015 (assegnazione n. 100005); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nell’esercizio 2015;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la L.R. 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; 
vista la Legge Regionale 7/2001; 
 

determina 
 
di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di euro 3.175,52  ad integrazione 
di quanto impegnato con determinazione n. 4665/DB1415 del 12.11.2010, impegno n. 4665/2010, 
sul capitolo 109655/2015, assegnazione n. 100005; 
di dare atto che i fondi sono accertati sul capitolo n. 208830/2015 (accertamento n. 33) e sono 
soggetti a rendicontazione. 
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto 
non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte si sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Ferraresi 


