
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 20 aprile 2022, n. 231 
Lavaggio tende e bandiere presso la sede regionale di Roma, Via della Scrofa n. 64. Riduzione 
dell'impegno n. 4096/2022 e nuovo impegno sul capitolo 131230/2022 del bilancio di esercizio 
provvisorio a favore della ditta Torrenti Davide Lavanderia e Tappezzeria. 
 

 

ATTO DD 231/A1111C/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
OGGETTO:  

 
Lavaggio tende e bandiere presso la sede regionale di Roma, Via della Scrofa n. 64. 
Riduzione dell’impegno n. 4096/2022 e nuovo impegno sul capitolo 131230/2022 del 
bilancio di esercizio provvisorio a favore della ditta Torrenti Davide Lavanderia e 
Tappezzeria. 
 

Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 101 del 4.3.2022 è stato affidato alla ditta Torrenti Davide il 
servizio di lavaggio di tende e bandiere presso la sede regionale di Roma, Via della Scrofa n. 64; 
 
con la stessa determinazione dirigenziale è stato assunto per mero errore l’impegno delegato n. 
4096/2022 di € 777,64 o.f.c. a favore della ditta Torrenti Davide srl (codice beneficiario 349660) 
con codice fiscale e partita iva diversi da quelli della ditta aggiudicataria Torrenti Davide 
Lavanderia e Tappezzeria; 
 
si ritiene pertanto necessario azzerare l’impegno delegato n. 4096/2022 e assumere un nuovo 
impegno delegato di € 777,64 di cui euro 140,23 per Iva al 22% 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. 
131230/2022 del bilancio di esercizio provvisorio non soggetto a dodicesimi in quanto inserito 
nell'elenco 1 delle spese obbligatorie a favore della ditta TORRENTI DAVIDE LAVANDERIA E 
TAPPEZZERIA; 
 
dato atto che sul predetto capitolo 131230 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
preso atto che che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
accertata la disponibilità sul cap 131230 del bilancio di esercizio provvisorio, annualità 2022; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 



 

interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "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 s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.; 

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

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

• la 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" , come modificata dalla 
D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la circolare prot. n. 30568/A11000 del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio 
del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte."; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 Regolamento regionale di contabilita' della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 

• La L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2022." 

• la DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 
2021". 

 
determina 

Per le motivazioni in precedenza citate: 
 
di azzerare l’impegno delegato n. 4096/2022 assunto per mero errore e di assumere un nuovo 
impegno delegato a favore della ditta Torrenti Davide Lavanderia Tappezzeria con sede legale in 
Roma, Via Del Mandrione 301 (Cod. benef. 375463 - CF TRRDVD34P29H501I /Piva 



 

03090000583) per l’importo di € 777,64 o.f.c. di cui euro 140,23 per Iva al 22% 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. 131230/2022 del bilancio di esercizio provvisorio non soggetto a dodicesimi in 
quanto inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie (SmartCig ZB435491B8) 
 
di dare atto che il R.U.P. individuato per il suddetto appalto è l’ing. Alberto Siletto, Dirigente 
responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale; 
 
di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
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 Amministrazione Trasparente ai sensi degli articoli 23 e 37 
d.lgs. 33/2013 e smi. 
 
Beneficiario: TORRENTI DAVIDE LAVANDERIA TAPPEZZERIA (CF TRRDVD34P29H501I/ 
Piva 03090000583) 
Importo: Euro 777,64 o.f.c. 
Dirigente responsabile: Ing. Alberto Siletto; 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 
 
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 

 
 
 


