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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m. per quanto applicabile;


il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.” (GU Serie Generale n.91
del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10), in particolare gli
artt.216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” e 220
“Entrata in vigore”;


la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;


la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e s.m.;


l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modifiche;


il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e s.m.;


l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive
modifiche;


il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;


il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135 e successive modifiche;


legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;


il
D.P.R.
n.
62/2013
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare
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l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e la delibera di
Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli
artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del
Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento
lavori”;


il
Piano
Nazionale
Anticorruzione
(PNA)
di
cui
alla
deliberazione n.72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;


il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016
per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti
regionali
e
gli
enti
pubblici
non
economici
regionali
convenzionati” (PTPC);


la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30 giugno
2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di
contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296
del 30/07/2014;


la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
nella
persona
del
Direttore
generale
all’organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 “Disposizioni in
materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni,
servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del
2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Regione
Emilia-Romagna
e
del
Codice
di
comportamento
dei
dipendenti pubblici.”;
Attestato che la sottoscritta non si trova nelle situazioni
di conflitto di interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del
D.P.R. n.62/2013;
Premesso che:


con delibera della Giunta Regionale del 28/12/2016 n. 2429 è
stato approvato il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni– Primo provvedimento;


nell’Allegato 2 “Spese per gli Approvvigionamenti e il
Patrimonio dell’Ente” è ricompresa l’attuazione dell’obiettivo 5
“Garantire la disponibilità e la funzionalità dei mezzi per la
mobilità individuale necessaria allo svolgimento delle attività da
parte del personale regionale e degli amministratori”, attraverso
la realizzazione, tra l’altro, dell’attività prevista al punto 6
“Noleggio auto con e senza conducente” a valere sul capitolo 05040
"Spese per noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente”;


nell’Allegato 2 “Spese per gli Approvvigionamenti dell’Ente”
è
ricompresa
l’attuazione
dell’obiettivo
5
“Garantire
la
disponibilità e la funzionalità dei mezzi per la mobilità
individuale necessaria allo svolgimento delle attività da parte
del personale regionale e degli amministratori”, attraverso la
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realizzazione, tra l’altro, dell’attività prevista al punto 1
“Manutenzione
autoveicoli
e
servizi
accessori;
riparazione
impianto autolavaggio” a valere sul capitolo 05042 "Spese per la
manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, impianti e
aree verdi”;


che nelle attività sopraindicate è da ricomprendere, sulla
base della pianificazione pluriennale delle iniziative operata dal
Direttore generale della Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni ai sensi di quanto previsto nella Parte
speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il noleggio auto senza
conducente, rientrante nella tipologia 12 della tabella di cui al
punto 145 della medesima delibera, così come previsto dalla
delibera di programma sopracitata nonché l’attività per i servizi
extra a pagamento non compresi nel canone di noleggio rientrante
nella tipologia di spesa n. 16 “manutenzione e riparazione di
veicoli” della tabella punto 145 della medesima deliberazione così
come previsto nella delibera di programma sopracitata;
Considerato che la Regione Emilia Romagna ha la necessità di
procedere al noleggio di autovetture senza conducente, per
sostituire il contratto in essere che scadrà il 30/06/2017 al fine
di garantire un corretto svolgimento dell’attività lavorativa e il
funzionamento delle strutture regionali e per sostituire le auto
del parco regionale vetuste e mal funzionanti;
Considerato inoltre che:


in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 della L.R.
11/2004 e dall’art. 26 della Legge n. 488/1999, non risultano
attualmente attivate convenzioni stipulate dall’Agenzia IntercentER finalizzate all’acquisizione di servizi analoghi a quelli
oggetto del presente provvedimento;


non è possibile avvalersi del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) né del mercato elettronico
regionale istituito da Intercent-ER in quanto non sussistono a
catalogo
la/le
categorie
merceologiche/tipologie
oggetto
dell’affidamento (cfr. art. 1, commi 449 e 450, della L. n.
296/2006 e successive modifiche ed integrazioni);


in data 12/12/2016 è stata attivata una convenzione Consip
“Autoveicoli in noleggio 12” per la prestazione del servizio di
noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la
Pubblica Amministrazione, della durata di 12 mesi prorogabili sino
ad ulteriori 12 mesi;


la sopra citata convenzione comprende 4 lotti suddivisi per
tipologia di autovettura, lotti che includono tipi di veicoli che
occorrono
alla
Regione
Emilia
Romagna
per
garantire
il
funzionamento delle strutture regionali (Lotto 1 vetture operative
CIG 66456270E4, Lotto 2 vetture intermedie CIG 6645640B9B, Lotto 3
veicoli commerciali CIG 66456557FD, Lotto 4 veicoli a doppia
alimentazione benzina/GPL CIG 6645711634);
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i singoli contratti di fornitura avranno una diversa durata
in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle
singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al
paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata
secondo quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico;


fra le diverse proposte contrattuali della convenzione, in
ordine alla durata e alla percorrenza massima, la tipologia di
contratto più congeniale per la Regione Emilia Romagna è quella
relativa al noleggio auto senza conducente con quotazione del
canone mensile relativamente ad una durata di 48 mesi di
contratto, con 100.000 km di percorrenza massima nel periodo di
riferimento;


la convenzione prevede dei “servizi base” che vengono
fatturati mensilmente nel canone di noleggio, nonché prestazioni
extra a pagamento che vengono fatturate separatamente rispetto al
canone mensile;


tutti i Lotti sono stati aggiudicati a LEASE PLAN ITALIA
S.P.A., sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105,
capitale sociale Euro 2.600.000,00, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963;
Ritenuto
necessario
avviare
le
procedure
finalizzate
all’adesione alla citata convenzione “Autoveicoli in noleggio 12”
stipulata da Consip S.p.A. con LEASE PLAN ITALIA SPA per i
seguenti lotti: Lotto 1 vetture operative CIG 66456270E4, Lotto 2
vetture intermedie CIG 6645640B9B;
Considerato inoltre che si provvederà, a seguito dell’adozione
del provvedimento di adesione:


all’emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) per
il servizio di noleggio auto senza conducente sulla piattaforma
telematica secondo le modalità stabilite in convenzione;


a richiedere ai fornitori la sottoscrizione del “Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali” ai sensi di
quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla Delibera di G.R.
n. 966/2014;
Precisato che:


i contratti si concluderanno con la ricezione da parte del
fornitore tramite la piattaforma telematica, degli Ordinativi di
Fornitura firmati digitalmente dalla sottoscritta Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, secondo le
modalità stabilite dalla convenzione sopra citata;


i contratti decorreranno presumibilmente dal 01/07/2017 data
dell’ordinativo di fornitura e scadranno entro il 30/06/2021,
trascorsi 48 mesi dalla data di consegna di ogni singolo veicolo;
Preso
attribuito

atto che i
dal Sistema

codici identificativi di gara (C.I.G.)
Informativo di Monitoraggio delle Gare
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(SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in
parola sono i seguenti CIG DERIVATI: Lotto 1 vetture operative CIG
69656170FE, Lotto 2 vetture intermedie CIG 696562144A;
Visto l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica il servizio
oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, in quanto non configurabile
come progetto di investimento pubblico;
Considerato inoltre che:


nelle more dell'adozione da parte dell'ANAC, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del nuovo codice, dell'atto concernente la
disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP,
indicati all'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, si continuano ad
applicare le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, Capo I,
del D.P.R. 207/2010, come previsto all'art. 216, comma 8, del D.
Lgs. 50/2016;


con lettera del Direttore generale REII NP/2017/2411 del
06/02/2017, ai sensi del d. lgs. 50/2016, è stato stabilito che il
Responsabile unico del procedimento per le iniziative ricomprese
nell’obiettivo
“5”
è
la
Responsabile
del
Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica;


le funzioni di Direttore dell’esecuzione del
saranno
svolte
dalla
Dirigente
professional
approvvigionamenti Virginia Musconi;

contratto
Supporto



la sottoscritta Responsabile unico del procedimento e la
Dirigente
professional
Supporto
approvvigionamenti
Virginia
Musconi non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi
descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62/2013;
Dato atto che la spesa stimata per 48 mesi di contratto
ammonta complessivamente ad €.1.126.000,00 Iva compresa e trova
copertura finanziaria come segue:
- quanto ad €. 1.070.000,00 sul capitolo 05040 “Spese per
noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente” del
bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2021 in
relazione al canone di noleggio;
- quanto ad €. 56.000,00 sul capitolo 05042 “Spese per la
manutenzione ordinaria e la riparazione di beni mobili,
impianti e aree verdi” del bilancio finanziario gestionale
per gli anni 2017-2021 in relazione ai servizi extra a
pagamento, non compresi nel canone di noleggio;
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Visto il D.Lgs. 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” e
ss.mm.;
Atteso:


che,
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art.
56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione delle
prestazioni, la spesa stimata di €. 1.126.000,00 iva 22% inclusa
relativa a 48 mesi di contratto di cui al presente atto è
esigibile negli anni di previsione 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
nei seguenti termini:
CAPITOLO 5040
- €. 133.750,00 sull’esercizio 2017;
- €. 267.500,00 sull’esercizio 2018;
- €. 267.500,00 sull’esercizio 2019;
- €. 267.500,00 sull’esercizio 2020;
- €. 133.750,00 sull’esercizio 2021;
CAPITOLO 5042
- €. 7.000,00 sull’esercizio 2017;
- €. 14.000,00 sull’esercizio 2018;
- €. 14.000,00 sull’esercizio 2019;
- €. 14.000,00 sull’esercizio 2020;
- €. 7.000,00 sull’esercizio 2021;
Richiamato in particolare l’art. 10 “Bilanci di previsione
finanziari” comma 3, lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
descrittivo delle fattispecie contrattuali per le quali è
possibile procedere all’assunzione degli impegni di spesa sugli
esercizi non considerati nel bilancio di previsione nonché
l’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo relativo al
“Principio
contabile
applicato
concernente
la
contabilità
finanziaria” ed in specifico il punto 5. “Impegno di spesa e
regole di copertura finanziaria della spesa” con riferimento alla
voce 5.1 che disciplina, ribadendole, le fattispecie di contratti
per
i
quali
è
possibile
l’assunzione
delle
obbligazioni
concernenti le spese correnti per gli esercizi non considerati nel
bilancio di previsione;
Atteso che il d.lgs. n. 118/2011 prevede, all’allegato 4.2.,
punto 5.1., quanto segue: “Non possono essere assunte obbligazioni
concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel
bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
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1677 c.c., delle spese correnti correlate
comunitari e delle rate di ammortamento."

a

finanziamenti

Valutato che, in ragione della disamina eseguita dal Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, in base al combinato
disposto degli articoli 1571 e 1655 del Codice Civile e dell’art.
3 del d.lgs. n. 50/2016 è possibile affermare che il contratto per
il servizio di noleggio auto senza conducente oggetto del presente
provvedimento può essere considerato a tutti gli effetti un
contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1571 del Codice Civile,
ovvero si tratta di un appalto pubblico che ha per oggetto la
prestazione di un servizio ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.
50/2016;
Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto
oggetto del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe
previste dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D. Lgs.118/2011;
Viste, altresì le leggi regionali:


la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;


la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43;



la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26, “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di
stabilità regionale 2017)”;


la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27, “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;


la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21
dicembre 2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017 - 2019”;
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2416 del
29/12/2008, n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702
del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016, n. 2123 del
05/12/2016 e n. 89 del 30/01/2017;
Richiamati inoltre:


la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”;


il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure per la competitività e
la giustizia sociale” convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89;
Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in
relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs.
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118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,
alle
prenotazioni
della
spesa,
per
un
ammontare
complessivo di Euro 1.126.000,00 Iva 22% compresa, relative alla
procedura di adesione in oggetto;
Considerato che si provvederà con successivo atto alle
necessarie registrazioni contabili, nel rispetto della legge
regionale n. 40/2001, per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011
e della delibera della Giunta regionale n. 2429/2016;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;
Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile ad
interim del Servizio Gestione della spesa regionale in ordine alla
copertura finanziaria della spesa qui prenotata, in ragione di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;
d e t e r m i n a
1)di avviare le procedure per l’adesione alla convenzione Consip
“Autoveicoli in noleggio 12” per la prestazione del servizio di
noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le
Pubbliche Amministrazioni tra Consip S.p.A. e LEASE PLAN ITALIA
SPA, sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105,
capitale sociale Euro 2.600.000,00 iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, sottoscritta in
data 12/12/2016, della durata di 12 mesi, per i Lotti 1 e 2;
2)di dare atto:
- che i CIG richiesti da Consip S.p.A. sono i seguenti: Lotto
1 vetture operative CIG 66456270E4, Lotto 2 vetture
intermedie CIG 6645640B9B, Lotto 3 veicoli commerciali CIG
66456557FD, Lotto 4 veicoli a doppia alimentazione
benzina/GPL CIG 6645711634;
- che si è provveduto a richiedere i seguenti CIG DERIVATI
per i lotti di interesse:
Lotto 1 vetture operative CIG 69656170FE, Lotto 2 vetture
intermedie CIG 696562144A;
- che il servizio di noleggio oggetto del presente atto non
rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge n. 3/2003;
3)di dare atto che, come meglio specificato in premessa, il
Responsabile unico del presente procedimento è la Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, mentre le
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 111, comma 2, D.Lgs. 50/2016, saranno svolte dal
Dirigente
professional
Supporto
approvvigionamenti
Virginia
Musconi;
4)di stabilire, per le valutazioni espresse in premessa, che il
contratto di servizio disposto con il presente atto rientra nel
novero delle fattispecie dei contratti di locazione, per i quali è
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possibile, sotto il profilo contabile, assumere prenotazioni di
impegni di spesa con registrazione sugli esercizi finanziari non
considerati nel bilancio di previsione;

5)di dare atto che:
-

il contratto si concluderà mediante la ricezione tramite la
piattaforma
telematica,
di
Ordinativi
di
Fornitura
(Contratti)
firmati
digitalmente
dalla
sottoscritta
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, secondo le modalità stabilite della convenzione
sopra citata;

-

i contratti decorreranno presumibilmente dal 01/07/2017 e
scadranno entro il 30/06/2021, trascorsi 48 mesi dalla data
di consegna di ogni singolo veicolo;

-

si provvederà ad allegare ad ogni Ordinativo di Fornitura
il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici
regionali” ai sensi di quanto disposto dalla L. 190/2012 e
dalla DGR n. 966/2014;

6)di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere le prenotazioni
di impegno per la spesa presunta, relativa alla procedura da
espletare finalizzata all’acquisizione del servizio in oggetto per
complessivi Euro 1.126.000,00 comprensivi di Iva al 22%, come
segue:
-

quanto a Euro 133.750,00 Iva compresa registrata al n. 216
di prenotazione sul Capitolo 05040, “Spese per noleggio di
mezzi di trasporto con e senza conducente” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 2338/2016;

-

quanto a Euro 267.500,00 Iva compresa registrata al n. 72
di prenotazione sul Capitolo 05040, “Spese per noleggio di
mezzi di trasporto con e senza conducente” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 2338/2016;

-

quanto a Euro 267.500,00 Iva compresa registrata al n. 16
di prenotazione sul Capitolo 05040, “Spese per noleggio di
mezzi di trasporto con e senza conducente” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 2338/2016;
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-

quanto a Euro 267.500,00 Iva compresa registrata al n. 10
di prenotazione sul Capitolo 05040, “Spese per noleggio di
mezzi di trasporto con e senza conducente” del bilancio
finanziario gestionale relativo all’annualità 2020;

-

quanto a Euro 133.750,00 Iva compresa registrata al n. 7 di
prenotazione sul Capitolo 05040, “Spese per noleggio di
mezzi di trasporto con e senza conducente” del bilancio
finanziario gestionale relativo all’annualità 2021;

-

quanto a Euro 7.000,00 Iva compresa registrata al n. 217 di
prenotazione sul Capitolo 05042, “Spese per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di beni mobili, impianti e aree
verdi” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di
previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
delibera
della
Giunta
Regionale n. 2338/2016;

-

quanto a Euro 14.000,00 Iva compresa registrata al n. 73 di
prenotazione sul Capitolo 05042, “Spese per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di beni mobili, impianti e aree
verdi” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di
previsione
2018,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
delibera
della
Giunta
Regionale n. 2338/2016;

-

quanto a Euro 14.000,00 Iva compresa registrata al n. 17 di
prenotazione sul Capitolo 05042, “Spese per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di beni mobili, impianti e aree
verdi” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno
di previsione 2019, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 2338/2016;

-

quanto a Euro 14.000,00 Iva compresa registrata al n. 11 di
prenotazione sul Capitolo 05042, “Spese per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di beni mobili, impianti e aree
verdi”
del
bilancio
finanziario
gestionale
relativo
all’annualità 2020;

-

quanto a Euro 7.000,00 Iva compresa registrata al n. 8 di
prenotazione sul Capitolo 05042, “Spese per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di beni mobili, impianti e aree
verdi”
del
bilancio
finanziario
gestionale
relativo
all’annualità 2021;

7)di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., le
stringhe concernenti la codificazione delle transazioni elementari
come definite dal citato decreto risultano essere le seguenti:
CAPITOLO 5040
Missione

Programma

Codice

COFOG
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economico
1

3

U.1.03.02.07

01.03

Transazioni
U.E.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8

3

3

CAPITOLO 5042
Missione

Programma

Codice
economico

COFOG

1

3

U.1.03.02.09

01.03

Transazioni
U.E.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8

3

3

8) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative
contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 89/2017.
Grazia Cesari
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/1449

IN FEDE
Grazia Cesari
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/1449

IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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