
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1208A 
D.D. 12 maggio 2016, n. 52 
Spesa di Euro 3.800,00 per il funzionalmento della sede regionale di Bruxelles, di cui Euro 
3.000,00 sul capitolo 129879/2016 per manutenzioni dei locali e degli impianti dell'immobile; 
Euro 300,00 sul capitolo 133535/2016 per spese postali e di spedizione e Euro 500,00 sul 
capitolo 109598/2016 per acquisto materiale di cancelleria. 
 
Vista la DGR n. 42-29303 del 4 ottobre 1999 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
l’istituzione del proprio ufficio di rappresentanza a Bruxelles; 
 
visto il Regolamento n° 19/R e s.m.i. recante “Nuovo Regolamento regionale di cassa economale”, 
in particolare l’articolo 2, comma 3, ”Casse Economali”; 
 
visto l’articolo 10 del citato Regolamento 19/R che autorizza, tra l’altro, il pagamento mediante 
cassa economale decentrata delle spese di funzionamento della sede di Bruxelles, tra le quali, spese 
per piccole manutenzioni dei locali e degli impianti dell’immobile, quali ad esempio acquisto e 
sostituzione di lampadine, interventi di piccole riparazioni ordinarie su impianti ed apparecchiature, 
spese per l’acquisto di cancelleria, spese postali; 
 
vista la nota della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio prot. 12235/A11000 del 09/03/2016 
con la quale viene disposta, per la sede di Bruxelles, la registrazione degli impegni delegati n° 
1145/2016 sul capitolo 129879/2016 di Euro 3.000,00 per il pagamento delle spese relative a 
piccole manutenzioni dei locali e degli impianti dell’immobile e n. 1146 sul capitolo 109598/2016 
di Euro 500,00 per spese di acquisto materiale di cancelleria; 
 
vista la comunicazione via e-mail del 25/01/2016 del responsabile del Settore Relazione esterne e 
comunicazione che autorizza il Settore Relazioni Istituzionali e Affari europei ad impegnare la 
somma di Euro 300,00 sul capitolo 133535/2016, per spese postali e di spedizione, della sede 
regionale di Bruxelles; 
 
considerato che la tipologia delle spese sopra richiamate e i relativi importi, nonché le specifiche 
esigenze della sede regionale di Bruxelles, consentono di procedere ad acquisizioni in economia, 
secondo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 125 del Dlgs 163/2006 e secondo quanto 
previsto con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 16-2515 del 30 novembre 2015; 
 
considerato che i beneficiari di dette somme saranno determinabili successivamente con apposito 
atto dirigenziale, volto anche a valutare la congruità e la convenienza delle offerte degli operatori 
economici presenti sul mercato di riferimento della sede regionale di Bruxelles; 
 
visto l’articolo 22 comma 1, lettere e) e f) del già citato Regolamento 19/R e s.m.i., che autorizza il 
responsabile del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles a pagare le suddette spese mediante 
bonifico dal conto corrente aperto presso la Banca Montepaschi Belgio per la gestione della Cassa 
economale di Bruxelles, o mediante contanti, ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento 19//R e 
s.m.i; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 



IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Dlgs 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
vista la DGR 16-2515 del 30/11/2015 recante “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’articolo 125 del Dlgs 163/2006 e indirizzi per lo 
svolgimento delle relative procedure”; 
 
visto il Regolamento 7 Dicembre 2009 n° 19/R e s.m.i.“Nuovo Regolamento regionale di Cassa 
Economale”; 
 
visto il Dlgs 23 giugno 2011 n° 118 recante” Norme per l’armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5 maggio 2002 n° 42”, in particolare l’articolo 53 comma 2; 
 
vista la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6: " Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". 
 
vista la DGR 3185 del 26 aprile 2016  recante “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018”. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di 
bilancio ai sensi dell’articolo 10 , comma 2 del Dlgs 188/2011 s.m.i.” 
 

determina 
 
− di impegnare la somma di Euro 3.000,00 la cui copertura è assicurata dall’impegno delegato n° 
1145/2016 sul capitolo 129879/2016 per spese relative a piccole manutenzioni del locali e degli 
impianti dell’immobile della sede di Bruxelles; a favore di beneficiari plurimi determinabili 
successivamente con atto dirigenziale, mediante procedura di acquisizione in economia; 
− di impegnare la somma di Euro 300,00 sul capitolo 133535/2016 per far fronte alle spese postali 
e di spedizione a beneficiari plurimi determinabili successivamente con atto dirigenziale, mediante 
procedura di acquisizione in economia; 
− di impegnare la somma di Euro 500,00 la cui copertura è assicurata dall’impegno delegato n° 
1146/2016 sul capitolo 109598/2016 per spese relative ad acquisti di materiale di cancelleria a 
favore di beneficiario determinabile successivamente con atto dirigenziale, mediante procedura di 
acquisizione in economia; 
− di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e 
dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: determinabile successivamente 
Importo: 3.800,00  
Dirigente Responsabile: Davide Donati 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento in economia ai sensi dell’art. 125, c. 11 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 



Transazione elementare 
Impegno n° 1145/2016 
Conto finanziario: U.1.03.02.09.004 riparazioni 
Transazione UE: 8 
Codice ricorrente: 3 
Codice perimetro sanitario: 3 
 
Transazione elementare 
Impegno n° 1146/2016 
Conto finanziario: U.1.03.01.02.001 carta cancelleria e stampati 
Transazione UE: 8 
Codice ricorrente: 3 
Codice perimetro sanitario:3 
 
Transazione elementare 
Impegno _____________ 
Conto finanziario U.1.03.02.16.002  spese postali 
Transazione UE: 8 
Codice ricorrente: 3 
Codice perimetro sanitario:3 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) 
del Dlgs 33/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Davide Donati 

Visto di Controllo 
IL DIRETTORE REGIONALE 
Luciano Conterno 


