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D.D. n. 106 del 8.03.2021: affidamento del servizio di consultazione di abbonamenti a 
quotidiani digitali mediante edicola digitale su software per gli uffici di Comunicazione della 
Regione Piemonte. Integrazione impegno di spesa n. 4462/2021 di Euro 128,49 o.f.c. (cap. 
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ATTO DD 159/A1111C/2021 DEL 22/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
D.D. n. 106 del 8.03.2021: affidamento del servizio di consultazione di abbonamenti
a quotidiani digitali mediante edicola digitale su software per gli uffici di
Comunicazione della Regione Piemonte. Integrazione impegno di spesa n. 4462/2021
di Euro 128,49 o.f.c. (cap. 132754/2021) - CIG 863698597D. 
 

 
Premesso che: 
con determinazione di affidamento nr. 106 del 8/03/2021, impegno nr. 4462/2021, si è provveduto 
ad affidare alla Società Simul News S.r.l. - divisione diffusione stampa digitale e servizi Via Chiana, 
38 00198 Roma (P.IVA 15513981009 ) - cod ben. 366243 - la fornitura di abbonamenti digitali 
editoriali per gli uffici di Comunicazione della Giunta Regionale per anni uno, a seguito di trattativa 
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa); 
 
per mero errore materiale non è stato incluso nel totale dell’offerta presentata di euro 15.163,94 
o.f.c. l’abbonamento alla testata giornalistica digitale a “CronacaQui” richiesta dall’Ufficio di 
Comunicazione dell’Assessorato Regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione Economico 
Finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle Attività Produttive e delle Piccole e Medie Imprese e che, a 
tal proposito, occorre attivare detto abbonamento quale strumento indispensabile per lo svolgimento 
delle attività dell’Ufficio di Comunicazione; 
 
dato atto che, su richiesta del Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa 
economale, la Società Società Simul News S.r.l., con comunicazione Pec del 17.03.2021 al n. prot. 
14563/A1111C, ha inviato la quotazione del titolo aggiuntivo dell’abbonamento ancora da acquisire 
pari ad euro 128,49 ofc, comprensivo di euro 13,49 ofc quale costo gestione abbonamento sulla 
piattaforma di consultazione digitale Simul News; 
 
considerato che la Società Simul News S.r.l. è già fornitrice degli abbonamenti digitali mediante 
edicola digitale su software per l’anno 2021-2022 per tutti gli Uffici di Comunicazione come da 
determina di affidamento nr 106 del 8/03/2021 con servizio attivato dal 15/03/2021 fino al 



 

14/03/2022; 
 
dato atto che al servizio richiesto si applicano le medesime condizioni di cui al contratto stipulato in 
data 10.03.2021; 
 
ritenuto pertanto di far fronte all’acquisto del predetto abbonamento digitale per un importo di euro 
128,49 ofc di cui euro 6,86 per I.V.A. ad aliquote differenti soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972 integrando l’impegno n. 
4462/2021 assunto sul cap. 132754 del bilancio per l’esercizio gestionale provvisorio 2020 – 2022, 
annualità 2021 con la D.D. sopra citata; 
 
considerato che sul predetto capitolo 132754 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
dato atto che la spesa per il suddetto servizio in continuità rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 
comma 3 della Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.” pertanto, non è 
soggetta a limitazioni di cui al comma 2 della medesima legge, poiché trattasi di spesa atta ad 
assicurare il servizio di abbonamento on-line a giornali e riviste; 
 
preso atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
accertata la disponibilità sul cap. 132754 del bilancio per l’esercizio gestionale provvisorio 2020 – 
2022, annualità 2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.Lgs n. 165/2001; 

 L.R. nr. 23/2008; 

 D.P.R. nr. 633/1972 e ss.mm.ii.; 

 d.lgs del 23 giugno 2011, n. 118 "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. 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"; 

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

 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); 

 D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte. 



 

 L.R. n. 31 del 23 dicembre 2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie." 

 D.G.R. n.26 - 2777 del 15/01/2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. 
Stanziamenti per la gestione contabile". 

 
 

determina 
 
 
- di integrare l’impegno n. 4462/2021 di euro 128,49 o.f.c. pertanto, rideterminandolo in euro 
15.292,43 o.f.c., a favore della Società Simul News S.r.l. - divisione diffusione stampa digitale e 
servizi Via Chiana, 38 00198 Roma (P.IVA 15513981009 ) - cod ben. 366243 - per l’acquisto di un 
abbonamento alla testata giornalistica digitale a “CronacaQui di cui euro 6,86 per I.V.A.ad aliquote 
differenti soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 
ter del d.p.r. 633/1972 con i fondi del cap. 132754 del bilancio per l’esercizio gestionale provvisorio 
2020 – 2022, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato contabile 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
. 
- di prendere atto che l’erogazione del servizio indicato in premessa, si rende necessario per 
assicurare la continuità per le esigenze funzionali degli Uffici di Comunicazione della Regione 
Piemonte; 
 
- di dare atto che al servizio richiesto si applicano le medesime condizioni di cui al contratto 
stipulato in data 10.03.2021; 
 
- di dare atto che il Rup è l’Ing. Alberto Siletto e il D.E.C, è la dott.ssa Giovanna Milazzo. 
 
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. 22/2010 nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrativa trasparente ai sensi degli articoli 23 e 37 
d.lgs. 33/2013 e smi. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


