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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1013B 
D.D. 5 agosto 2020, n. 334 
Impegno di spesa di euro 271,84 (o.f.i) per fornitura testina da sostituire su macchina 
affrancatrice a noleggio (CIG ZE72D5EA9E) capitolo di spesa 133535/2020. Macchina a 
sistema ''affrancoposta'' destinata alla Sede della Regione Piemonte di Torino - Via Pisano n° 
6 (affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016). 
 

 

ATTO DD 334/A1013B/2020 DEL 05/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013B - Coordinamento e gestione servizi generali operativi - Tutela dei consumatori 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di spesa di euro 271,84 (o.f.i) per fornitura testina da sostituire su macchina 
affrancatrice a noleggio (CIG ZE72D5EA9E) capitolo di spesa 133535/2020. 
Macchina a sistema “affrancoposta” destinata alla Sede della Regione Piemonte di 
Torino – Via Pisano n° 6 (affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
D.Lgs. 50/2016). 
 

 
Considerato che: 
 
con DD. 254 del 22/06/2020 il Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi, tutela 
dei consumatori ha affidato alla ditta Azolver Italia S.r.l., - P. IVA 09346150155 (cod. ben. 99218) la 
fornitura a noleggio, integrata dall’assistenza tecnica e dalla somministrazione di tutti i materiali di 
consumo, necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura, di n° 1 macchina affrancatrice 
della sede della Regione Piemonte – Via Pisano n° 6 a Torino; 
 
l’Amministrazione è pienamente soddisfatta della prestazione resa dall’operatore economico, 
titolare di analogo precedente rapporto contrattuale di cui alla DD. n. 88 del 9/5/2018 avendo questi 
eseguito l’appalto affidatogli a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ad un prezzo 
competitivo; 
 
l’utilizzo dell’affrancatrice Postale automatica Connect+500 ha richiesto, nel corso del mese di 
luglio, causa guasto, la fornitura della testina di stampa di colore blu, senza la quale non è possibile 
affrancare la posta in partenza; 
 
è indispensabile l’installazione della testina, per quanto in premessa illustrato, il settore ha richiesto 
l’invio del preventivo di spesa alla ditta Azolver Italia S.r.l.; 
 
il preventivo pervenuto, quantifica in euro 222,82 oltre IVA 22% il costo della testina di stampa 
pertanto, ritenuta adeguata la spesa, in data 10 luglio 2020 è stato inviata, con urgenza, copia 
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firmata dal dirigente del settore per la sua accettazione; 
 
per far fronte agli oneri suddetti, è opportuno impegnare la somma complessiva di euro 271,84 
(o.f.i) sul capitolo di spesa 133535/2020 “Spese per la corrispondenza postale e per le 
comunicazioni telegrafiche e telex “ (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 
 
in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (d.lgs. 
n.118/2011) - la spesa è imputabile all'annualità 2020”; 
 
la cui transazione elementare dei succitati movimenti contabili è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A –Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• '' Legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme su procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 

• D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m. i.; 

• '' 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"; 

• D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

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

• '' L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s..m.i.; 

• '' D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

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

• '' Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

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

• '' la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
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controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• '' vista la D.G.R. n.16-1198 del 3/04/2020 "Legge regionale 31/03/2020, 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'art.10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i; 

• '' vista la DGR 12-5546 dell'29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017); 

• '' D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022"; 

• '' Legge regionale n. 7 del 31/3/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
di previsione 2020/2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• '' Legge regionale n. 8 del 31/03/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
 
 

determina 
 
 
di accettare il preventivo inviato dalla ditta Azolver Italia srl con sede legale in Piazza Filippo Meda 
5, 20121 Milano P.IVA 09346150155 (cod. ben. 99218) per la fornitura della testina di stampa di 
colore blu da installare sulla macchina affrancatrice di Torino via Pisano 6, utilizzata dall’Ufficio 
Posta regionale; 
 
- di impegnare per la copertura finanziaria dei costi di fornitura della testina di stampa la somma di 
euro 271,84 di cui euro 222,82 per la fornitura ed euro 49,02 per IVA 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17ter D.P.R. 633/1974); 
 
- la somma complessiva di euro 271,84 è da impegnare in favore della ditta Azolver Italia s.r.l. (cod. 
ben. 99218) sul capitolo di spesa 133535/2020 ( CIG ZE72D5EA9E); 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa - dietro presentazione di 
regolare fattura; 
 
la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010 nonchè sul sito istituzionale, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 
 
Beneficiario: Azolver Italia srl con sede Legale: Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milano - P.IVA 
09346150155 
Importo euro 271,84 (o.f.i) 
Dirigente responsabile ad interim, dott. Guido Odicino 
Modalità di individuazione. Ordine diretto CIG ZE72D5EA9E 
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IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Guido Odicino 

 


