
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 319 
Approvazione Configurazione Tecnico Economica 2018 - Revisione, prot. n. 22182 del 
18/12/2018 presentata da CSI Piemonte. Impegno di spesa sul cap 134908/2018 per un 
importo pari a Euro 19.971,00 di cui all'acc. n. 2076/2017 incassato con reversale n. 20733. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni di cui alla premessa, 
- di approvare la “ CTE 2018 - Revisione”  per l’espletamento di “Servizi ad hoc/Contact center 
numero verde” a supporto del Piano integrato di contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico, 
presentata da CSI-Piemonte con nota prot. n. 22182 del 18/12/18,  per un importo preventivato pari 
ad Euro 19.971,00 esente IVA; 
-  di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla citata CTE, che riporta un preventivo di spesa pari 
ad Euro 19.971,00 esente IVA ; 
-  di dare  atto che la suddetta somma assegnata dal Ministero della salute per attività di contrasto al 
gioco d’azzardo patologico è già stata accertata sul capitolo 20433/2017 dell’entrata (acc. n. 
2076/2017 incasso con reversale n. 20733) e che la tale somma stanziata nel Bilancio 2017, -  
vincolata al capitolo di entrata 20433/2017,  non è  stata  impegnata; 
- di  impegnare sul cap 134908/2018,  rendendo definitivo l’impegno delegato n. 7689/2018 per i  
servizi relativi alla “ CTE 2018 – Revisione” , presentata da CSI-Piemonte con nota prot. n. 22182 
del 18/12/18 inerente il “Contact center numero verde” per un importo pari  ad Euro 19.971,00 
esente IVA  affidando allo stesso l’incarico relativo; si precisa che tali  servizi  dovranno 
concludersi entro il 31/12/2018 
Transazione elementare: Missione 13; Programma 1307 
Conto finanziario:U.1.03.02.19.002 
Cofog: 07.4 
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 4; 
- di dare atto che la spesa trova copertura  nell’avanzo vincolato sanità (capitolo 38 -  bilancio di 
previsione 2018); 
-di liquidare la somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione 
stessa, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A e che il cedente non è 
soggetto alle verifiche previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiario:     CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo:     Euro  19.971,00 
Responsabile procedimento:   Dott.Giorgio Consol 
Modalità ind.ne beneficiario   Convenzione Quadro Rep. n. 106 del 12/5/2017 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Giorgio CONSOL 

Il Funzionario Estensore 
Antonella Marculli 

 


