
 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 18 marzo 2019, n. 153 
Convenzione S.C.R. Piemonte s.p.a. Acquisto etichette colorate per rilevazione dei beni 
mobili. Ditta ERREBIAN S.p.A. CIG 7828657C1E. Rettifica determinazione dirigenziale n. 
144 del 12.3.2019 Spesa di Euro 218,87 o.f.c. (cap. 109598/2019).  
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 144 del 12.3.2019 è stato chiesto di impegnare 
l’importo di € 366,00 o.f.c. per l’acquisto di etichette colorate da dare in dotazione ai consegnatari 
delle varie direzioni regionali ai fini della rilevazione dei beni mobili; 
 
preso atto che per errore materiale è stato indicato l’importo di € 366,00 o.f.c. anziché di € 218,87 
o.f.c. 
 
ritenuto pertanto di impegnare la sopraccitata spesa sul capitolo 109598 del bilancio finanziario 
gestionale 2019 – 2021, annualità 2019; 
 
considerato che sul predetto capitolo 109598 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa.  
 
preso atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
 accertata la disponibilità sul cap. 109598 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 
2019 – 2021, annualità 2019; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” ; 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, L.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; 
 
vista la legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
    vista la l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”; 
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 D.G.R. n.  1-7024 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020; 
 

determina 
 
Per le motivazioni in precedenza citate: 
 
di impegnare la somma di € 218,87 o.f.c. di cui € 39,47 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, anziché di € 
366,00 o.f.c. come indicato nella determinazione dirigenziale n. 144 del 12.3.2019 per l’acquisto di 
etichette colorate nell’ambito della convenzione per fornitura di cancelleria tradizionale ed 
ecologica, stipulata tra la citata Ditta e la società di committenza della Regione Piemonte S.C.R. 
Piemonte s.p.a. (CIG 7828657C1E); 
 
di dare atto che il rup è l’Ing. Stefania Crotta; 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 
 

La  Dirigente del Settore 
Ing. Stefania CROTTA 

 
VISTO IL DIRETTORE 
  Dr. Giovanni LEPRI 
 
 Rosaria De Lucia 
 


