
REGIONE PIEMONTE BU4S1 23/01/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 24 dicembre 2019, n. 1036 
Aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di Sponsor per la 
fornitura e posa di arredi della "Sala Trasparenza" della Regione Piemonte. Impegno di spesa 
di euro 12.627,00 sul cap. 211004/2019 - Accertamento della somma di Euro 12.627,00 sul Cap. 
29500/2019.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni di cui in premessa  in esito alla  procedura di evidenza pubblica volta ad 
acquisire manifestazioni di interesse,  in qualità di “Sponsor”  per la fornitura e posa di arredi da 
destinare all’allestimento della Sala della Trasparenza della Regione Piemonte presso la Sede della 
Giunta Regionale sita in Torino, Piazza Castello, 165  (Smart Cig Z672AFEC2F) ai sensi dell’art. 
19 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.: 
1) di approvare   il verbale della procedura,  n. 17/2019 del 25.11.2019, agli atti del Settore 
Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale,  dal quale risulta che la 
Proposta di “sponsorizzazione tecnica” presentata dall’Operatore Economico F.I.M. F.lli Villosio 
SRL corrente in via Busca, 23 – 12024 Costigliole Saluzzo (CN) P. IVA 00182810044,  per un 
valore economico di €   10.350,00 oltre IVA  in quanto conforme alle richieste formulate 
nell’Avviso pubblicato e relativi allegati; 
2) di aggiudicare al suddetto Operatore Economico F.I.M. F.lli Villosio SRL corrente in via Busca, 
23 – 12024 Costigliole Saluzzo (CN) P. IVA 00182810044,  la  “sponsorizzazione  tecnica”  per la 
fornitura e posa di arredi da destinare all’allestimento della Sala della Trasparenza della Regione 
Piemonte presso la Sede della Giunta Regionale sita in Torino, Piazza Castello, 165, per un valore 
economico di €   10.350,00 oltre IVA pari a € 2.277,00   soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto  risulta efficace, stante gli   
esiti delle  verifiche dei requisiti dichiarati dal Concorrente in sede di gara; 
4) di procedere alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione  di cui trattasi; 
5) di accertare sul cap. 29500/2019 la somma complessiva di Euro 12.627,00, di cui euro 2.277,00 
per IVA 22%, a titolo di controvalore della prestazione di sponsorizzazione per la promozione di 
immagine fornita da Regione Piemonte alla suddetta Impresa F.I.M. F.lli Villosio SRL; 
 

Transazione Elementare: 29500 
Conto finanziario:  E.2.01.03.01.999 
Transazione Unione Europea: 2 
Non Ricorrente:  2  
Perimetro sanitario: 1 

6) di impegnare sul Cap. 211004/2019  a favore della suddetta Impresa corrente in via Busca, 23 – 
12024 Costigliole Saluzzo (CN) P. IVA 00182810044 - cod. Beneficiario 360013) la somma 
complessiva del valore monetario della sponsorizzazione tecnica della fornitura e posa degli arredi 
pari ad euro 12.627,00 o.f.c., di cui euro  2.277,00  per IVA soggetta a regime di scissione dei 
pagamenti  ex art. 17 D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; 
Transazione Elementare: 211004 
Conto finanziario:  U.2.02.01.03.999  
Missione: 01   
Programma: 0103  



COFOG: 01.1 
Transazione Unione Europea: 8  
Non Ricorrente:  4  
Perimetro sanitario: 3 
7) di dato atto che il suddetto importo di euro 12.627,00, di cui alla fattura passiva, sarà liquidato e 
versato per euro 10.350,00 alla Regione Piemonte con beneficiario amministrativo n. 15207, con 
versamento in quietanza di entrata mediante reversale di incasso di pari importo emessa sul capitolo 
29500/2019, quale valore della prestazione della sponsorizzazione per la promozione di immagine 
fornita da Regione Piemonte comprensiva di oneri fiscali e per euro 2.277,00 direttamente 
all’Erario a titolo di IVA split;  
8) di dare atto che la somma di euro 2.277,00 verrà corrisposta dall’Impresa F.I.M. F.lli Villosio 
SRL a titolo di ristoro della quota IVA della fattura passiva e verrà incassata a copertura della quota 
IVA della fattura attiva; 
 
9) di dare atto che l’impegno di cui sopra sarà assunto secondo il principio della competenza 
potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.  (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono 
imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 
 
10) di precisare che sul predetto capitolo 211004/2019 risulta alla data del presente provvedimento 
una sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
11) di dare atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato già assunto 
con precedenti atti. 
 La presente determinazione  è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b), 29  
e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 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 DIRIGENTE DEL SETTORE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Stefania CROTTA 
 
 
VISTO: 
IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
 
R. Cucchi /S. Petrarulo 


