
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A1301A 
D.D. 1 ottobre 2015, n. 216 
Pagamento del corrispettivo di Euro 1.162,66, I.V.A. compresa, all'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per la stampa e consegna di schede elettorali occorrenti per i referendum 
consultivi regionali per l'istituzione dei nuovi comuni di Borgomezzavalle (VCO), 
Mortigliengo (BI) e Lessona (BI). Spesa di Euro 1.162,66 sul capitolo 133085 del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 (I. n. 926). 
 
 
Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 30, 31 e 32 del 13/4/2015 che hanno stabilito 
la data della votazione per i referendum consultivi regionali per l’istituzione dei nuovi comuni di 
Borgomezzavalle (VCO), Mortigliengo (BI) e Lessona (BI) di domenica 14 giugno 2015; 
 
vista l’Intesa quadro tra la Regione Piemonte e la Prefettura di Biella, sottoscritta in data 29/5/2015 
(Rep. n. 00144); 
 
vista l’Intesa quadro tra la Regione Piemonte e la Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, sottoscritta 
in data  29/5/2015 (Rep. n. 00143); 
 
vista la D.D. n. 105 del 25/5/2015 di questo Settore con la quale: 
 
− si affida, ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., P.I. n. 00880711007, sito in via Salaria n. 1027 – 00138 Roma, l’incarico (CIG: 
Z4F1488C41) per la stampa e la consegna di n. 4925 schede elettorali occorrenti per i referendum 
consultivi regionali per l’istituzione dei nuovi comuni di Borgomezzavalle (VCO), Mortigliengo 
(BI) e Lessona (BI); 
− si precisa che la spesa complessiva derivante dalla predetta determinazione ammonta ad € 
1.162,66, pari ad €. 953,00 + I.V.A al 22%; 
− si da atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla L. 190/2014 (art.1, comma 629, 
lett. b), la somma complessiva  di € 1.162,66, risulta così suddivisa: 
€ 953,00 quale imponibile da versare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
€ 209,66 per I.V.A. al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art.17- ter del D.P.R. 633/1972;  
- si stabilisce di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta 
dal Dirigente responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 
11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 8/1984 e dell’art. 
17, comma 3, lettera h), della L.R. 23/2008; 
− si dispone l’esecuzione in via d’urgenza, per garantire, per i motivi esposti nelle premesse della 
determinazione, il regolare svolgimento dei referendum consultivi in argomento; 
− si da atto che all’affidamento di cui trattasi non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, 
comma 10, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto, vista la specificità dell’incarico in argomento, è 
stato interpellato un unico soggetto; 
− si impegna la somma complessiva di € 1.162,66 sul capitolo 133085 del bilancio regionale di 
previsione per l’anno 2015, dando atto che tale somma sarà erogata con successiva determinazione 
dirigenziale, ad avvenuta consegna delle schede elettorali occorrenti per i referendum consultivi in 
argomento ed a seguito di presentazione di regolare fattura; 
− si da atto, altresì, atto che entro l’esercizio in corso si provvederà ad emettere il relativo atto di 
liquidazione; 
 



vista la nota prot. n. 6309/A13010 del 25/5/2015 della Dirigente responsabile di questo Settore, 
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
con la quale è stato affidato l’incarico di cui sopra; 
 
vista la fattura n. 1215006745 del 22/9/2015 dell’importo di € 1.162,66, IVA compresa, emessa 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativa alla stampa e consegna delle schede elettorali 
occorrenti per i referendum consultivi regionali di cui trattasi; 
 
atteso che la fornitura e consegna delle schede elettorali indicate nella suddetta fattura corrisponde a 
quanto ordinato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con D.D. n. 105 del 25/5/2015 di questo 
Settore; 
 
dato atto che al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura è stato acquisito il DURC ed 
il conto dedicato; 
 
accertata la regolarità della fornitura, effettuata in ottemperanza alle condizioni stabilite dalla D.D. 
n. 105 del 25/5/2015 di questo Settore e dalla nota prot. n. 6309/A13010 del 25/5/2015 della 
Dirigente responsabile di questo Settore; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della suddetta fattura, dando atto che alla spesa di €  
1.162,66 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 133085 del bilancio regionale di 
previsione per l’anno 2015 - Impegno n. 926, assunto con D.D. n. 105 del 25/5/2015 di questo 
Settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la L.R. 14/2014; 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i; 
visto il Regolamento n. 18/R/2001 e s.m.i.; 
vista la L.R. 10/2015; 
vista la D.G.R. n.1-1450 del 25/5/2015; 
 

determina 
 

- di provvedere al pagamento della fattura n. 1215006745 del 22/9/2015 dell’importo di €  
1.162,66, I.V.A. compresa, emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (P.I. 00880711007), 
sito in Via Salaria 1027 - 00138 Roma, dovuto per la stampa e consegna di schede elettorali 
occorrenti per i referendum consultivi regionali per l’istituzione dei nuovi comuni di 
Borgomezzavalle (VCO), Mortigliengo (BI) e Lessona (BI) (CIG: Z4F1488C41); 
 
- di dare atto che alla spesa di € 1.162,66 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 133085 
del bilancio regionale di previsione per l’anno 2015 - Impegno n. 926, assunto con D.D. n. 105 del 
25/5/2015 di questo Settore; 
 



- di disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito 
della Regione Piemonte alla sezione “Amministrazione Trasparente” il presente provvedimento; 
 
- di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012, di 
pubblicare sul sito della Regione Piemonte alla sezione “Amministrazione Trasparente” il presente 
provvedimento. 
 
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. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile 
Laura Di Domenico 


