
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 
Codice A1902A 
D.D. 17 aprile 2019, n. 172 
Certificazione delle imprese artigiane - Convenzione Regione Piemonte Enti di 
Certificazione di cui alla D.G.R. n. 15-5651 del 25/09/2017 e alla D.D. 554 del 6/11/2017. 
Variazione della Paritita IVA dell'Ente certificatore GLOBE S.r.l.  
 
visto che  
con D.D. n. 136 del 12/04/2013 è stato approvato l’elenco degli Organismi di certificazione 
aderenti alla convenzione con la Regione Piemonte, ai sensi  della citata D.G.R. n. 15-5651 del 
25/09/2017 e dei successivi provvedimenti amministrativi contenente, tra gli altri, l’ente 
certificatore GLOBE s.r.l. 
Tenuto conto che l’Ente Certificatore GLOBE S.r.l., con sede legale in via Governolo n. 34 - 10128 
Torino, firmatario della convenzione in oggetto in data 9/01/2018, con nota del 1/04/2019 - Prot. 
31762, ha comunicato la variazione della Partita IVA;  
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il D.lgs n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa della  presente determinazione ai sensi della D.G.R. n.1-4046 
del 17/10/2016; 
 
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.  
 

determina 
 
di prendere atto della variazione della partita IVA dell'Ente Certificatore GLOBE S.r.l. come da 
nota tramessa in data 1/04/2019 - prot. 31762. e di aggiornare l'anagrafica dell'Ente certificatore in 
oggetto con i seguenti dati:  
Denominazione e ragione sociale: GLOBE S.r.l. 
Sede legale e operativa: via Governolo 34 -10128 Torino 
P.Iva/C.F. 08653860018. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 
          Il Dirigente del Settore                   
                    Dr.ssa Gabriella Serratrice 
Funzionario 
Anna Mancosu 


