
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 509 
Accertamento di euro 12.280,48 sul capitolo 34655/2022 - Fornitore Ald Automotive - cod. ben. 
328255 - Contratto di noleggio a lungo termine autovetture senza conducente. (CIG 
688062033F). 
 

 

ATTO DD 509/A1013C/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
OGGETTO: 

 
accertamento di euro 12.280,48 sul capitolo 34655/2022 – Fornitore Ald Automotive 
- cod. ben. 328255 - Contratto di noleggio a lungo termine autovetture senza 
conducente. 
(CIG 688062033F). 
 

Premesso che: 
 
la D.G.R. n. 2-42410 del 21/11/2016 avente per oggetto. “L.R. 23/2015 - Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 56/2014 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - Modalità operative per l’esercizio 
delle funzioni riallocate in capo alla Regione (art. 8) disponeva, tra l’altro, di demandare alla 
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, l’attivazione dei provvedimenti 
amministrativi finalizzati all’acquisizione, mediante noleggio a lungo termine, di un quantitativo di 
autoveicoli senza conducente, per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione (ai sensi 
dell’art. 8 della L.R. 23/2015); 
 
al fine di dare attuazione agli indirizzi indicati dalla citata D.G.R., nel corso del 2016, è stato 
attivato il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per 46 veicoli modello Fiat panda 
(della durata di 36 mesi) attraverso l’adesione alla convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 11” 
Lotto 4 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL, aggiudicata alla Società ALD Automotive 
Italia – cod. ben. 328255 (ordine n. 3327387 del 24/11/2016 - CIG 688062033F); 
 
il contratto a lungo termine prevedeva una percorrenza di 120.000 chilometri e come previsto dalla 
Convenzione, dopo la restituzione delle vetture per scadenza contrattuale, la Società ha provveduto 
ad effettuare il calcolo del conguaglio chilometrico complessivo riferito alle 46 vetture; 
 
valutato che: 
 
dalla rendicontazione delle fatture e note di credito emesse dalla società ed accettate dal settore 
Coordinamento e gestione servizi generali operativi, attraverso il Portale della fatturazione 
elettronica, è emerso un credito a favore di Regione Piemonte equivalente ad euro 12.280,48; 



 

 
la somma accertata è composta dalle note di credito dettagliate nella tabella: 
 

note di credito data importo Fatture collegate 

RLC006888 30/03/2020 € 4.318,31 NO 

RLC010311 21/05/2020 € 925,69 NO 

RLC013209 08/06/2020 € 4.335,05 NO 

RLC018073 26/06/2020 ** € 2.701,43 SI 

**Residuo dopo 
collegamento fatture 

   

TOTALE  
€ 12.280,48 
  

 

 
dato atto che: 
 
l’importo totale del credito nei confronti della Regione Piemonte è stato comunicato alla società Ald 
Automotive con nota n. prot. 18367 del 13/6/2022 al fine di ottenere il rimborso della somma; 
 
la somma complessiva di euro 12.280,48 è stata versata sul conto corrente intestato a Tesoreria 
Regione Piemonte - Entrate non sanitarie Unicredit Banca – XX Settembre, 31 - 10122 Torino - 
IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516 – numero provvisorio d’entrata 21929 del 23 giugno 
2022; 
 
ritenuto pertanto necessario accertare la somma di euro 12.280,48 imputando la somma sul capitolo 
di entrata 34655/2022 “Rimborsi, Recuperi e Restituzioni di Contributi e di altre somme a carico di 
Enti e privati” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
· l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti atti; 
 
· l’accertamento assunto con il presente provvedimento non risulta vincolato alla spesa. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso; 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme su procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 

• Legge n. 23 del 28/7/2008 " Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 



 

• D.Lgs n. 165/2001 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. i.; 

• Legge regionale 1 aprile 20021 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" 

• Legge 266/2002 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• Legge 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• Legge 136/2010 del 10/8/2020 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• D.Lgs n. 118/2011 del 23/06/2011 "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"; 

• Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

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

• D.Lgs 50/2016 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i; 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le oganizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• 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 14/6/2021; 

• DGR 12-5546 dell'29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017); 

• D.G.R. . n. 1-4936 del 29/04/2022 recante " Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte "; 

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

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

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

• D.G.R 1 - 4970 del 4 maggio 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;. 

• L.R. 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
(B.U. 02 agosto 2022 6° suppl. al n. 30"); 

• D.G.R. 73-5527 del 03.08.2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2.8.2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 
DETERMINA 



 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di accertare l'importo versato dalla Società Ald Automotive (cod. ben.328255 ) con sede in via 
Luca Guarico, 187 – 00143 Roma, a titolo di rimborso per il conguaglio di fine contratto di 
noleggio a lungo termine autovetture senza conducente (46 veicoli modello Fiat Panda - della durata 
di 36 mesi) anno 2020, imputando la somma di euro 12.280,48 sul capitolo E34655/2022 
“Rimborsi, Recuperi e Restituzioni di Contributi e di altre somme a carico di Enti e privati”; 
 
- la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di dare atto che la Soc. Ald Automotive ha versato mediante bonifico bancario in data 13/6/2022 
euro 12.280,48 - numero provvisorio d’entrata 21929 del 23 giugno 2022; sul conto corrente 
intestato alla Tesoreria Regione Piemonte - Entrate non sanitarie Unicredit Banca - Via Bellezia, 2 - 
10122 Torino – IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516; 
- la somma accertata risulta dalle note di credito dettagliate nella tabella: 
 

note di credito data importo Fatture collegate 

RLC006888 30/03/2020 € 4.318,31 NO 

RLC010311 21/05/2020 € 925,69 NO 

RLC013209 08/06/2020 € 4.335,05 NO 

RLC018073 26/06/2020 ** € 2.701,43 SI 

**Residuo dopo 
collegamento fatture 

   

TOTALE  
€ 12.280,48 
  

 
  
  
  

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 33/2013; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

 
 
 


