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Codice A1801B 
D.D. 5 maggio 2021, n. 1171 
Impegno di spesa di euro 17,28 sul capitolo di spesa 111890/2021 ad integrazione 
dell'obbligazione assunta con D.D. n 857/2021. - CIG: Z2A3126057. 
 

 

ATTO DD 1171/A1801B/2021 DEL 05/05/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1801B - Attività  giuridica e amministrativa 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di spesa di euro 17,28 sul capitolo di spesa 111890/2021 ad integrazione 
dell’obbligazione assunta con D.D. n 857/2021. - CIG: Z2A3126057. 
 

Premesso che: 
 
a seguito esigenze di fornitura di GPL per il vivaio forestale Gambarello di Chiusa Pesio (CN), le 
cui motivazioni sono già state espresse nella Determinazione a contrarre e di affidamento. n. 
857/2021 del 30/03/2021, il servizio veniva affidato alla Ditta PIUMETTI GAS S.n.c. – Via 
Ceresolia, 3 - 12045 FOSSANO (CN) - P.I. 02995560048; 
 
con la sopraccitata Determina Dirigenziale è stato assunto l’impegno n. 2021/4707 di euro 1.099,79; 
 
preso atto che: 
 
la suddetta Ditta, ha presentato l’offerta per la fornitura di GPL per il vivaio Gambarello di Chiusa 
Pesio (CN), acquisita con protocollo n° 12970 del 15/03/2021; 
 
nell’indicare la quotazione del GPL sfuso propano, non puntualizzava la modalità di sviluppo del 
calcolo totale della spesa ricompresa di oneri fiscali, di sconto offerto e di deduzione della Carbon 
Tax statale dovuta; 
 
l’offerta, così come formulata, non facilitava una chiara operazione di calcolo, inducendo ad una 
minore quantificazione dell’importo relativo agli oneri fiscali; 
 
considerato il mero errore materiale riconducibile ad operazioni matematiche tali da definire una 
minore quantificazione della spesa totale; 
 
ritenuto necessario procedere ad assumere l’integrazione di € 17,28 sul Cap. 111890 quale quota 
dovuta per la copertura degli oneri fiscali e conseguentemente della spesa totale pari ad € 1.117,07; 
 
dato atto che l’integrazione della spesa di euro 17,28 per l’ acquisizione della fornitura di GPL per il 
vivaio Gambarello di Chiusa Pesio (CN), trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 
111890/2021; 



 

 
ritenuto di integrare in favore della ditta PIUMETTI GAS Snc – Via Ceresolia, 3 - 12045 
FOSSANO (CN) - P.I. 02995560048 (codice Beneficiario 159011), la somma di euro 17,28 sul 
capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, per sostenere il totale 
della spesa pari ad € 1.117,07, di cui euro 980,00 per la prestazione, euro 215,60 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
633/1972, e deducendo la quota relativa alla Carbon Tax statale dovuta pari ad € 78,53, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
dando atto: 
 
• che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2021. 
• che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 

D.Lgs.118/2011; 
• che sul predetto capitolo 111890/2021 risulta, alla data del presente provvedimento, una 

sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
vista la nota prot. n. 49949 del 14 ottobre 2020 con cui, la dirigente del Settore Attività giuridica e 
amministrativa è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ad effettuare gli impegni di spesa sul capitolo 111890 
inserito nella missione 9, programma 9.05 associati al codice “A1800A” del Bilancio regionale; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• 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. 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."; 

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

• D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 



 

disposizioni in materia contabile". 

• Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

• DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del "Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 

• DGR. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
DETERMINA  
 
1. di impegnare la somma di euro 17,28, sul Capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 

2021-2023 - annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale cifra integrativa 
per l’esatto importo imputabile agli oneri fiscali e per la totale liquidazione di € 1.117,07 della 
fornitura di GPL per il vivaio Gambarello di Chiusa Pesio (CN) a favore della Ditta PIUMETTI 
GAS Snc. - Via Ceresolia , 3 - 12045 FOSSANO (CN) - P.I. 02995560048 , (codice beneficiario 
159011); 

 
2. di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale; 

 
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016. 
 
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 nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D.lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Paderni 

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività  giuridica e amministrativa) 
Firmato digitalmente da Maria Gambino 

 
 
 


