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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1013B 
D.D. 5 agosto 2020, n. 333 
Servizi di Noleggio autovetture regionali - Corriere expresso. Spesa complessiva di euro 
22.230,13 (capitoli 112553 e 133535 annualità 2020 - CIG 5992213299 - CIG Z2F28DA2A4)   
 

 

ATTO DD 333/A1013B/2020 DEL 05/08/2020
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi - Tutela dei consumatori 

 
 
 
OGGETTO: 

 
Servizi di Noleggio autovetture regionali - Corriere expresso. Spesa complessiva di 
euro 22.230,13 (capitoli 112553 e 133535 annualità 2020 - CIG 5992213299 – CIG 
Z2F28DA2A4) 
 
 

 
 

 

 
Nell’ambito della materie di competenza del Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali 
Operativi, Tutela dei Consumatori – nel corso del 2019 si sono svolte anche attività amministrative 
finalizzate a 
- servizio di noleggio di autovetture utilizzate dalle strutture regionali (servizi ispettivi, 
sopralluoghi) fatture 2019 per conguaglio fine contratto; 
 
- servizi di corriere espresso di spedizioni nazionali (servizi speciali); 
 
dato atto che nello scorso mese di maggio, con nota inviata il 26/5/2020 al Settore Ragioneria, il 
dirigente ad interim del Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi, Tutela dei 
Consumatori (A1013B) provvedeva a riscontrare che le fatture di seguito dettagliate - per diversi 
motivi - non disponevano di adeguata copertura finanziaria: 
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Anno cod.ben. CIG  Fornitore Servizio e note Riferimento 
fattura 

Importo 
documento 

capitolo 

2019 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali 

n. 
FC0002669485 
del 13/5/2019 

16.007,28 112553 

2019 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali - 
conguaglio per 
fine contratto 

n. 
FU0003255029 
del 14/11/2019 

7.649,02 112553 

2020 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali - 
conguaglio per 
fine contratto 

Nota di credito 
FD0003713392 
del 14/04/2020 

2.191,46 112553 

2020 285231 Z2F28DA2A4 Defendini 
Logistica s.r.l. 

Corriere 
Expresso 
SERVIZI 
SPECIAL 
Region 

n. PA-147 dell' 718,56 133535 

2020 285231  
Z2F28DA2A4  

Defendini 
Logistica s.r.l. 

Corriere 
Espresso 
Nazionale 

n. PA-148 
dell'8/04/2019 

46,73 133535 

      22.230,13  

 
 
 
dato atto che i suddetti servizi sono stati regolarmente svolti (funzionali alla gestione ottimale delle 
attività della Regione Piemonte) e che pertanto le relative somme sono certe ed esigibili; 
 
valutata la disponibilità finanziaria e la pertinenza dei capitoli 112553 e 133535 (fondi regionali) 
del bilancio di previsione gestionale - annualità 2020; 
 
si ritiene opportuno procedere a dare adeguata copertura alla spesa complessiva di euro 22.230,13 – 
con le risorse del bilancio gestionale finanziario 2020-2022, come di seguito dettagliato 
euro 21.464,84 – capitolo 112553/2020 
euro 765,29 – capitolo 133535/2020 
 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

 la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

 la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

 la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

 la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

 il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 
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 il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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 maggio 2009, n. 42", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

 la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

 il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

 la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

 la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni"; 

 la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

 la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

 la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

 la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

 D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del 
sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 

 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa 
 
- di riscontrare che i servizi di seguito elencati sono stati regolarmente svolti (funzionali alla 
gestione ottimale delle attività della Regione Piemonte) e che pertanto le somme indicate sono certe 
ed esigibili 
 
 
 
 



Pag 4 di 5 

 
Anno cod.ben. CIG Fornitore Servizio e note Riferimento 

fattura 
Importo 
documento 

capitolo 

2019 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali 

n. 
FC0002669485 
del 13/5/2019 

16.007,28 112553 

2019 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali - 
conguaglio per 
fine contratto 

n. 
FU0003255029 
del 14/11/2019 

7.649,02 112553 

2020 66081 5992213299 Arval Service 
Lease Italia 
s.p.a. 

Noleggio 
autovetture 
regionali - 
conguaglio per 
fine contratto 

Nota di credito 
FD0003713392 
del 14/04/2020 

2.191,46 112553 

2020 285231 Z2F28DA2A4 Defendini 
Logistica s.r.l. 

Corriere 
Expresso 
SERVIZI 
SPECIAL 
Region 

n. PA-147 dell' 718,56 133535 

2020 285231  
Z2F28DA2A4  

Defendini 
Logistica s.r.l. 

Corriere 
Espresso 
Nazionale 

n. PA-148 
dell'8/04/2019 

46,73 133535 

      22.230,13  

 
 
- di procedere a dare adeguata copertura ai suddetti debiti mediante impegno della somma 
complessiva di euro 22.230,13 
 
di cui euro 21.464,84 a favore di 66081- Arval Service Lease Italia s.p.a., capitolo 112553/2020 del 
bilancio gestionale di previsione 2020-2022, annualità 2020, 
 
di cui euro 765,29 a favore di 285231-Defendini Logistica s.r.l, capitolo 133535/2020 del bilancio 
gestionale di previsione 2020-2022, annualità 2020, 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di demandare a successivi opportuni provvedimenti legislativi il riconoscimento degli eventuali 
debiti fuori bilancio. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013: 
 
Responsabile del Procedimento: dott. Guido Odicino  
Modalità individuazione beneficiario: 
ARVAL (adesione a convenzione Consip) – Defendini Logistica s.r.l. (RdO – Mepa) 
Beneficiari: Arval Service Lease Italia s.p.a. (cod. ben. 66081) - Defendini Logistica s.r.l. (cod. ben 
285231) 
Importo: Arval Service Lease Italia s.p.a. euro 21.464,84 
Importo: Defendini Logistica s.r.l euro 765,29 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
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conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Guido Odicino 

 


