
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice XST004 
D.D. 10 settembre 2015, n. 2152 
Fornitura carburante tramite fuel card per il funzionamento degli automezzi in dotazione agli 
operai forestali che operano sul territorio montano e collinare della Regione Piemonte. 
Adesione convenzione Consip. Liquidazione di Euro 33.204,80 sul Capitolo 123345 del 
bilancio 2013 - impegno n. 3486 e di Euro 3.840,73 sul Capitolo 139705 del bilancio 2014 - 
impegno n.3058.  
 
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 D.G.R. n. 32-1959 del 31/07/2015 con la quale viene istituita la Struttura temporanea di 
livello dirigenziale, nell’ambito della Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,Montagna, 
Foreste, Protezione civile Trasporti e Logistica”, denominata “Valorizzazione del patrimonio 
forestale regionale”; 
 
VISTA la scheda progettuale allegata alla suddetta D.G.R. in cui viene attribuita alla Struttura 
temporanea, tra le altre, la competenza relativa all’acquisizione di servizi e forniture necessarie 
all’attività del personale assunto con il CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulico-agraria della Regione Piemonte;  
 
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; 
 
VISTA la necessita’ di approvvigionarsi di carte carburante (FUEL CARDS) per autotrazione per i 
mezzi e le attrezzature in dotazione alle squadre di operai forestali che operano sul territorio 
montano e collinare regionale al fine di evitare l’interruzione delle attivita’ avviate o di 
compromettere la buona esecuzione dei lavori in corso di esecuzione; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2909 del 28 novembre 2013 – impegno n. 3486 e la 
determinazione dirigenziale n.3337 del 4 dicembre 2014 – impegno n. 3058; 
 
PRESA VISIONE delle fatture emessa dalla Ditta Totalerg s.p.a – Roma relativa alla fornitura di 
carburante tramite fuel card per il funzionamento degli automezzi in dotazione agli operai forestali 
che operano sul territorio montano e collinare della Regione Piemonte; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165 del 30.03.2001 
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 05.10.2010 



Visto l’art. 125 del D. lgs n. 163 del 12.04.2006 
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 
 
Al fine di consentire l’operatività degli operai forestali nei cantieri e nei vivai forestali regionali 
gestiti in amministrazione diretta  
 

determina 
 
di liquidare alla Ditta sottoelencata l’importo di € 33.204,80 sulla dotazione finanziaria del Capitolo 
123345 del bilancio 2013 - impegno 3486 e l’importo di € 3.840,73 sulla dotazione finanziaria del  
Capitolo 139705 del bilancio 2014 – impegno 3058; 
TOTALERG S.P.A. - Roma (RM) P.I. 00051570893 – Fatture n. I5130513 del 31.03.2015, n. 
I5276214 del 31.07.2015 e n. I4392413 del 31.10.2014 – Totale  Importo € 37.045,53. 
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. 
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
Ai fini dell’efficacia della determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
 

Soggetto Beneficiario Partita Iva e Importo 

TOTALERG S.P.A. 00144 Roma 00051570893 37.045,53 
 
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco; 
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: adesione convenzione Consip 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


