
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 4295 
Contratto tra Regione Piemonte e IPLA S.p.A. per il servizio di consulenza in materia di 
lavoro e gestione delle paghe per gli addetti di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria assunti dalla Regione Piemonte. Proroga. Impegno e liquidazione della somma Euro 
92.598,00 sul capitolo 114170/2019 del Bilancio pluriennale 2018-2020. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

-  di approvare la proroga fino al 31/12/2019 del contratto con IPLA S.p.A. per il servizio di 
consulenza in materia di lavoro e prestazione di servizio relativo alla gestione delle paghe per gli 
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria assunti dalla Regione 
Piemonte, secondo lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, demandandone la sottoscrizione alla Dirigente del Settore Attività 
giuridica e amministrativa;  
 
- di impegnare la somma di Euro 92.598,00  sul capitolo 114170   del bilancio 2019 a favore di 
IPLA s.p.a. con sede in Torino, corso Casale 476, P. IVA 02581260011, cod. beneficiario 67116; 
 
- di appurare  per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6, 
comma 1 all. 7 al d.lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse riportano i 
seguenti codici e gruppo: 
Codice missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), 
Codice programma 09.05(Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) 
Cofog 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 
Conto finanziario: U.1.03.02.07.002  
Transazione Unione Europea: 8 
Spese ricorrenti: ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario:  I.P.L.A. s.p.a. con sede in Torino, corso Casale 476, 
Partita IVA: 02581260011 
Importo Euro 92.598,00 o.f.i. 
Dirigente responsabile del procedimento: Gambino Maria 
Modalità eseguita per l'individuazione del beneficiario: affidamento "in house providing" 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla 
data di avvenuta piena conoscenza dell'atto. 

 
IL DIRETTORE 
Luigi ROBINO 

Estensore     
Maria GAMBINO      


