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D.D. 26 luglio 2022, n. 380 
Azzeramento delle prenotazioni di impegno assunte con determinazione dirigenziale n. 175 del 
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ATTO DD 380/A1006E/2022 DEL 26/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Azzeramento delle prenotazioni di impegno assunte con determinazione dirigenziale 
n. 175 del 30.05.2019 sul capitolo di bilancio 134040/2022-2023-2024. 
 

 
Premesso che, 
Con determinazione n. 175 del 30.05.2019 Il Settore Trattamento Economico Pensionistico, 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale ora Settore Gestione giuridica ed economica del 
personale, in previsione dell’indizione di gara, ha assunto gli impegni di spesa per le polizze di 
competenza, al fine di dare adeguata copertura mediante movimenti contabili sulla base d’asta 
presunta, per gli anni 2019-2020-2021 nonchè le prenotazioni di impegno per l’eventuale 
ripetizione dei servizi analoghi per un massimo di 24 mesi e proroga tecnica di 180 giorni, da 
confermare con successivi atti, previa individuazione del beneficiario ; 
 
Con determinazione n. 180 del 06.06.2019 il medesimo Settore ha indetto la gara per l’affidamento 
del servizio assicurativo regionale per la durata di 36 (trentasei) mesi per il periodo dal 30.11.2019 
al 30.11.2022, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., dalla data di avvio del servizio, con facoltà 
dell’Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 
s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Il servizio assicurativo in questione è suddiviso nei seguenti sette lotti: 
 
Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro; 
Lotto 2 - Copertura assicurativa Infortuni; 
Lotto 3 - Copertura assicurativa Kasco; 
Lotto 4 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale ; 
Lotto 5 - Copertura assicurativa RCAuto/ARD Settore Prot.Civile - SettoreTecnico BI/VC; 
Lotto 6 - Copertura assicurativa All Risk; 
Lotto 7 - Copertura assicurativa Fine Art . 
 



 

Con determinazione n. 430 del 14.11.2019 del Settore contratti persone giuridiche-espropri-usi 
civici, ora Settore contratti, polizia locale e sicurezza integrata si è provveduto all’aggiudicazione in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara avrebbe determinato un grave danno 
dell’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 
 
Le polizze di competenza del Settore gestione giuridica ed economica del personale sono: 
 
Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di la voro; 
Lotto 2 - Copertura assicurativa Infortuni; 
Lotto 3 - Copertura assicurativa Kasco; 
Lotto 4 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale ; 
 
Relativamente alla polizza assicurativa di Responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro, la 
Società UnipolSai Assicurazioni con nota del 01.04.2022 comunicava di esercitare la facoltà di 
recesso dal contratto prevista dall’art. 3 della Sezione 2 del contratto; 
 
Preso atto della disdetta del contratto da parte di UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., attuale 
assicuratore per la Polizza RCT/O; 
 
Considerata la necessità di procedere, quindi, ad indire una nuova gara per la Polizza RCT/O; 
 
Ritenuto necessario azzerare le prenotazioni di impegno assunte con determina n. 175 del 
30.05.2019 del Settore Trattamento Economico Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del 
Personale sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, tramite movimento 
contabile delegato di azzeramento predisposto dai referenti della Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio, al fine di poter riassumere, con successivo provvedimento, gli impegni di spesa 
rimodulati in base alle nuove esigenze della futura gara, come di seguito dettagliato: 
 
• annualità 2022, prenotazione impegno n. 2022/103 (ripetizione servizi) da € 250.000,00 a € 0,00; 
• annualità 2023, prenotazione impegno n. 64/2023 euro (ripetizione servizi) da € 250.000,00 a € 

0,00; 
• annualità 2024, prenotazione impegno n. 5/2024 euro (proroga tecnica) da € 125.000,00 a € 0,00. 
 
dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che 
costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
all’esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2022-2024; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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"; 

• Visto 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.; 

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

• Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 
120 dell'11 settembre 2020; 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• Vista la D.G.R n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

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

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

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

• D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" 
(DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R). 

 
 

DETERMINA 
 
 
di effettuare i movimenti contabili sotto elencati: 
 
di azzerare le prenotazioni di impegno assunte sul capitolo 134040 del bilancio gestionale 
finanziario 2022-2024, tramite movimento contabile delegato di azzeramento predisposto dai 
referenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio in modo da poter riassumere con 
successivo provvedimento gli impegni di spesa rimodulati in base alle nuove esigenze della futura 
gara, come di seguito dettagliato: 
 
• annualità 2022 prenotazione impegno n. 103/2022 (ripetizione servizi) da € 250.000,00 a € 0,00; 
• annualità 2023 prenotazione impegno n. 64/2023 (ripetizione servizi) da € 250.000,00 a € 0,00; 
• annualità 2024 prenotazione impegno n. 5/2024 (proroga tecnica) da € 125.000,00 a € 0,00). 
 
La transazione elementare dei movimenti contabili è rappresentata dall’allegato “Appendice A –
Elenco registrazioni contabili” 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. n. 22/2010. 
 



 

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del 
personale) 
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 

 
 
 


