REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010

Codice DB0400/DB0401
D.D. 3 novembre 2009, n. 0735/0191
Rettifica alla determina dirigenziale n. 0540/0135 del 23.7.2009 ed incremento impegni di
spesa nn. 391 e 392 sui capitoli 13040 art. 2 e 13040 art. 10.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di rettificare - in premessa - la determina dirigenziale n. 0540/0135 del 23 luglio 2009, per la
parte riguardante la Ditta La Ciamarella s.r.l., corrente in Torino, C.so Vinzaglio, 3, relativamente
alla fornitura di:
n. 200 DVD “Torino ti sorprende”, personalizzati con logo del Consiglio Regionale e con
l’immagine di Palazzo Lascaris in copertina, al prezzo scontata di €. 10,50 cad., comprensivo di
Iva 4% assolta dall’editore (prezzo di vendita €. 15,00) per un totale di €. 2.100,00 o.f.c.;
n. 100 DVD “Torino ti sorprende”, personalizzati con logo del Consiglio Regionale e con
l’immagine di Palazzo Lascaris in copertina, al prezzo scontato di €. 10,50 cad., comprensivo di
Iva 4% assolta dall’editore (prezzo di vendita €. 15,00) per un totale di €. 1.050,00 o.f.c., da
destinare alla vendita per il Book Shop del Consiglio Regionale presso l’URP;
2. di sostituire l’Iva al 4% - assolta dall’editore - sopra citata con Iva al 20%, per cui l’importo
per l’acquisto dei 200 DVD risulterebbe essere di €. 2.520,00 o.f.c., mentre l’importo per
l’acquisto dei 100 DVD da destinare alla vendita presso il Book Shop del Consiglio Regionale, è
di €. 1.260,00, per un totale di €. 3.780,00;
3. di incrementare gli impegni di spesa nn. 391 e 392, rispettivamente di €. 420,00 sul cap.
13040, art. 2, per un totale di €. 2.500,00 o.f.c. e di €. 210,00 sul cap. 13040 art. 10, per un totale
di €. 1.260,00 o.f.c., per un importo complessivo di €. 3.780,00 o.f.c.
4. di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate.
Il Direttore
Rita Marchiori

