
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1301A 
D.D. 2 aprile 2019, n. 100 
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 s.m.i. - Affidamento 
della stampa e distribuzione materiale elettorale di cui alla DD n. 95 del 29/03/2019. Corretta 
rappresentazione contabile sul capitolo 133075/2019. Spesa di euro 756.775,00. (CIG n. 
78512207B3). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa 
 

- di azzerare gli impegni n. 4159/2019 e n. 4160/2019 (capitolo 100451/2019); 
 

- di impegnare la somma complessiva di Euro 756.400,00 a favore dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138 Roma, P.I. n. 
00880711007, C.F. 00399810589 (cod. soggetto 57216) sul capitolo n. 133075 del bilancio 
di previsione gestionale 2019/2021, annualità 2019 (CIG n. 78512207B3); 

 
- di impegnare la somma di euro 375,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione A.N.A.C. (cod. benef. 297876) ai sensi della Delibera n. 1300 del 20 
dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, 
per l’anno 2018” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 
2018) (CIG n. 78512207B3); 

 
- di associare ai movimenti contabili la seguente transazione elementare 

 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.004 

Cofog 01.3 Servizi generali 

Ricorrente Non ricorrente 

Codifica identificativo del perimetro 
sanitario 

3 per le spese delle gestione ordinaria della regione 

Codifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
europea 

 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), e 
comma 2 e dell’art. 37,  del D.Lgs 33/2013, e dell’art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- di stabilire che rimane invariato tutto quant’altro previsto e stabilito con DD n. 95 del 

29/03/2019. 



 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
 
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. 
 
 
 

La Dirigente Responsabile 
dott.ssa Laura Di DOMENICO 

 
 
 
 
Visto il Direttore 
dott. Paolo FRASCISCO 
 
 


