
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1301A 
D.D. 8 marzo 2018, n. 68 
Fase della liquidazione della spesa a favore della Ditta Tipografia Bolongaro Snc di Bolongaro 
Francesco (fattura elettronica n. 53/2017) per la composizione, stampa e consegna di n. 1000 
schede elettorali per il referendum regionale consultivo relativo all'istituzione del nuovo 
Comune di Valle Cannobina (VB). (CIG n. Z03204AEF2). (Imp. n. 4898/2017). 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 207-27011 del 18 luglio 2017 con la quale si è 
stabilito di effettuare il referendum consultivo regionale, per l’istituzione di un nuovo comune 
denominato Valle Cannobina, mediante fusione degli attuali comuni di Cavaglio Spoccia, Cursolo 
Orasso e Falmenta (provincia del Verbano Cusio Ossola); 
 
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 31 agosto 2017, emanato ai sensi 
della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., di indizione del referendum consultivo 
regionale, di cui sopra, per il giorno 29 ottobre 2017; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 288 del 18/10/2017 di affidamento alla Ditta Tipografia 
Bolongaro Snc di Bolongaro Francesco (C.F. e P.I. n. 01428270035) con sede legale Via Nicola 
Della Casa, 35  –  28831 Baveno, dell’incarico per la composizione, stampa e consegna di n. 1000 
schede elettorali per il referendum regionale consultivo relativo all’istituzione del nuovo Comune di   
Valle Cannobina (VB) per una spesa complessiva di € 732,00, di cui di € 600,00 a favore della Ditta  
Tipografia Bolongaro Snc di Bolongaro Francesco  ed € 132,00 per IVA al 22%, somma impegnata 
sul capitolo 133085/2017 (CIG n. Z03204AEF2 ) (imp. n. 4898/2017); 
 
visto il contratto stipulato per mezzo di corrispondenza, nota prot. n. 11325/A1301A del 19/10/2017 
sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali e 
Polizia locale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 33, comma 2, lett. d), 
della L.R. 8/1984 e dell’art. 17, comma 3, lett. h), della L.R. 23/2008 e quindi sottoscritta dalla 
Ditta Tipografia Bolongaro Snc di Bolongaro Francesco per accettazione, con la quale è stato 
affidato alla suddetta Ditta l’incarico per la composizione, stampa e la consegna delle schede 
elettorali occorrenti per il referendum regionale consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di 
Valle Cannobina (VB); 
 
dato atto che la somma impegnata con la determinazione di cui sopra sarà liquidata con successiva 
determinazione dirigenziale ad avvenuta esecuzione del contratto ed a seguito di presentazione della 
relativa fattura e al permanere della regolarità contributiva e che la suddetta fattura sarà pagata entro 
60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; 
 
vista la fattura elettronica n. 53 emessa in data 31/10/2017 dalla Ditta Tipografia Bolongaro Snc di 
Bolongaro Francesco e ricevuta sul portale FEL in data 23/01/2018, prot. n. 945/A13000 del 
24/01/2018 per un importo di € 732,00 I.V.A. compresa, relativa alla composizione, stampa e 
consegna delle schede elettorali occorrenti per il referendum regionale consultivo per l’istituzione 
del nuovo Comune di Valle Cannobina (VB); 
 
dato atto che al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura è stato acquisito il DURC 
prot. INAIL n. 10664397 richiesta del 22/02/2018, da cui si evince che la Ditta risulta regolare nei 
confronti dell’INPS e dell’INAIL, ed è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà inerente il conto dedicato; 
 



accertata la regolarità della fornitura, effettuata in ottemperanza alle condizioni stabilite dalla 
Determinazione dirigenziale n. 288 del 18/10/2017 di questo Settore e dal contratto stipulato per 
mezzo di corrispondenza, nota prot. n. 11325/A1301A del 19/10/2017; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della suddetta fattura e, conseguentemente, di 
autorizzare la liquidazione della somma di Euro € 732,00 sul capitolo 133085 del Bilancio regionale 
di previsione per l’anno 2018 - Impegno n. 4898/2017, assunto con Determinazione dirigenziale  n. 
288 del 18/10/2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17-10-2016; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA DIRIGENTE 

 
vista la Legge n. 136/2010; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e sm.i.; 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
vista la L.R. n. 24 del 28/12/2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12 gennaio 2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”. 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 28/7/2008, n. 23; 
vista la disponibilità dell’impegno n. 4898/2017; 
 

DETERMINA 
 
di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla liquidazione della somma di €   732,00 
(capitolo 133085/2018, impegno n. 4898//2017) di cui € 600,00 per imponibile spettante alla Ditta 
Tipografia Bolongaro Snc di Bolongaro Francesco (C.F. e P.I. n. 01428270035 ), sede legale Via 
Nicola Della Casa, 35  –  28831 Baveno (codice beneficiario 343083)  ed € 132,00 per quota IVA 
del 22% da versarsi direttamente all’Erario, relativo  all’incarico (CIG n. Z03204AEF2) per la 
composizione, stampa e consegna di n. 1000 schede elettorali occorrenti per il referendum regionale 
consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di Valle Cannobina (VB). 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
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 
dott.ssa Laura DI DOMENICO 


