REGIONE PIEMONTE BU24 15/06/2017

Codice A1106A
D.D. 14 aprile 2017, n. 111
Integrazione determinazione n. 604 del 23.12.2016 Servizio noleggio sistemi affrancatura per
sedi varie decentrate della Regione Piemonte. Ditta ITALIANA AUDION s.r.l. (CIG
4657357C91). Impegno di spesa di euro 251,68 per I.V.A.. (cap. 133535/2017).
Premesso che con determinazione n. 604 del 23.12.2016 è stata impegnata la somma di €. 1.144,00
per il noleggio di sistemi di affrancatura per uffici regionali decentrati affidato alla Ditta
ITALIANA AUDION (Impegno 5015/2016);
considerato che per errore è stata impegnata (in quanto il canone mensile delle affrancatrici era di €.
26,00 per undici macchine per la durata di mesi quattro) la somma di €. 1.144,00 al netto dell’IVA;
preso atto che la Responsabile del Settore Relazioni Esterne e Comunicazione autorizza l’utlizzo
del cap. 133535/2017 per la somma di €. 251,68 per il pagamento dell’IVA da versare direttamente
all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972; (impegno prov. 2003/2017);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
vista la l.r. n. 23/2008” Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale “ e s.m.i.;
vista il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
vista la l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;
vista la l.r. 28 del 29.12.2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”;
vista la l.r. 3 del 28.03.2017 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2017”

determina

- di far fronte alla spesa di €. 251,68 sul capitolo 133535/2017 per I.V.A. soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972, con
l’impegno n. 2003/2017 sul cap. 133535/2017, a favore della a favore della Ditta Italiana Audion
S.r.L. (CIG 4657357C91 - COD. IPA 81YHY9).

Transazione elementare:
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.16.002
COFOG: 01.03
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8
RICORRENTE:4
PERIMETRO SANITARIO: 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Ai fini della pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 lett. b) del d.lgs 33/2013 si
comunicano i seguenti dati:
Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare,
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale
Beneficiario: ITALIANA AUDION
Importo: € 251,68
Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Stefania CROTTA)

