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REGIONE PIEMONTE BU38 17/09/2020 
 

Codice A1706B 
D.D. 20 agosto 2020, n. 576 
Annullamento determinazione dirigenziale n. 544/A1706B/2020. Annullamento Impegno n. 
9522/2020 di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020, Impegno n. 1710/2021 di euro 
5.400,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2021 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - 
annualità 2020-2021. 
 

 

ATTO DD 576/A1706B/2020 DEL 20/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Annullamento determinazione dirigenziale n. 544/A1706B/2020. Annullamento 
Impegno n. 9522/2020 di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020, 
Impegno n. 1710/2021 di euro 5.400,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2021 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2020-2021. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.D. n. 544/A1706B/2020 il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura ha 
provveduto ad approvare l’adesione all’accordo quadro Fuel Card 1, stipulato da CONSIP per la 
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per le vetture di servizio in 
uso dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare per l’espletamento dei compiti istituzionali 
previsti dalla L.R. n. 1/2019; 
 
con la medesima determinazione dirigenziale si è approvato il collegato ordine di acquisto su  
MEPA n. 5584934 per una spesa di euro 7.000,00 Iva inclusa e si è provveduto a generare i seguenti 
movimenti contabili di copertura finanziaria della spesa di cui sopra: Impegno n. 2020/9522 di euro 
1.600,00 sul capitolo n. 138877/2020, Impegno n. 2021/1710 di euro 5.400,00 sul capitolo 
138877/2021 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2020-2021. 
 
Dato atto che: 
 
durante la procedura di registrazione dei movimenti contabili e di approvazione della proposta di 
determinazione dirigenziale (approvata successivamente con il n. 544/A1796B/2020), le 
disponibilità di Fuel Card collegate all’accordo quadro di cui si disponeva l’adesione andavano 
esaurendosi non permettendo di acquistare il prodotto oggetto della determinazione di cui sopra; 
 
l’esaurimento delle disponibilità di fuel card  relative all’Accordo Quadro fuel card 1 determinava 
la cessazione dei prodotti collegati all’accordo quadro stesso e che pertanto all’ordine MEPA n. 
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5584934 non corrispondeva più alcun prodotto acquistabile; 
 
l’ordine MEPA n. 5584934 risulta automaticamente invalidato dalla piattaforma e considerato  
improcedibile per mancanza di prodotto corrispondente. 
 
Ritenuto pertanto necessario annullare la determinazione dirigenziale n. 544/A1706B/2020 avente 
per oggetto: “Adesione all’Accordo quadro Fuel Card 1, stipulato da CONSIP per la fornitura di 
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card - Procedura di acquisizione sottosoglia 
ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016. CIG Z672D91548. Spesa presunta di euro 
7.000,00. Impegno di euro 1.600,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2020, di euro 5.400,00 sul 
capitolo di spesa n. 138877/2021”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i.". 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
 
Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 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. 
 
Ritenuto altresì opportuno annullare i movimenti contabili generati con la  D.D. n. 
544/A1706B/2020 a copertura finanziaria della spesa di euro 7.000,00 e, nella fattispecie, 
l’impegno n. 2020/9522 di euro 1.600,00 sul capitolo n. 138877/2020 e l’impegno n. 2021/1710 di 
euro 5.400,00 sul capitolo 138877/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021 . 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. 50/2016; 

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

• 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.; 

• 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 
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particolare gli artt. 23 e 37; 

• la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i; 

• la legge n. 130/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la legge n. 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010,recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• 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"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1) di prendere atto che l’esaurimento delle disponibilità di fuel card di cui all’Accordo Quadro fuel 
card 1 determinava la cessazione dei prodotti collegati all’accordo quadro stesso e che pertanto 
all’ordine MEPA n. 5584934 non corrispondeva più alcun prodotto acquistabile; 
 
2)    di stabilire che l’ordine MEPA n. 5584934 risulta automaticamente invalidato dalla piattaforma 
e improcedibile per mancanza di prodotto corrispondente; 
 
3)    di annullare la determinazione dirigenziale n. 544/A1706B/2020 avente per oggetto: “Adesione 
all’Accordo quadro Fuel Card 1, stipulato da CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione 
dietro presentazione di fuel card - Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. 
a) del D.lgs 50/2016. CIG Z672D91548. Spesa presunta di euro 7.000,00. Impegno di euro 1.600,00 
sul capitolo di spesa n. 138877/2020, di euro 5.400,00 sul capitolo di spesa n. 138877/2021”; 
 
4)    di annullare i movimenti contabili generati con la  D.D. n. 544/A1706B/2020 a copertura 
finanziaria della spesa di euro 7.000,00 di cui al punto 3) e, nella fattispecie, l’impegno n. 
2020/9522 di euro 1.600,00 sul capitolo n. 138877/2020 e l’impegno n. 2021/1710 di euro 5.400,00 
sul capitolo 138877/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 – annualità 2020-2021 . 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi 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, 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’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i.; 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

 


