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

Codice DB0100/DB0103 
D.D. 26 novembre 2009, n. 0826/0116 
Consulta europea - organizzazione Convegno “Gli ostacoli alla mobilita’ dei lavoratori 
nell’Unione europea. Riflessioni ed esperienze a confronto” - impegno di spesa euro 
3.250,00 al cap. 16010 art. 5 bilancio 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di autorizzare l’organizzazione del convegno “Gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori 
nell’Unione Europea. Riflessioni ed esperienze a confronto” promosso dalla Consulta Europea in 
collaborazione con le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil; 
2. di affidare l’incarico per la sistemazione alberghiera dei relatori signori: Raffaele 
Castagnozzi, Graziano Del Treppo, Pino Mastrangelo e Claudio Pozzetti, provenienti da fuori 
Torino, all’Hotel Principi di Piemonte/Atahotel Concord (corrente in Torino, Via P. Gobetti 
15/Via L. Lagrange 47) alla tariffa convenzionata di euro 119,00 per la camera singola (n. 4 
pernottamenti), per una spesa totale di euro 476,00 o.f.c.; 
3. di affidare l’incarico per il servizio di traduzione simultanea francese/italiano alla Ditta 
Globaltarget in Motion (corrente in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 115) per una spesa di 
euro 830,00 o.f.c.; 
4. di affidare l’incarico per l’organizzazione della colazione di lavoro per i relatori (circa 12 
persone) al Ristorante Solferino (corrente in Torino, Piazza Solforino 3), ad un costo a pasto di 
euro 38,00 a persona, per una spesa totale di euro 456,00 o.f.c.; 
5. di affidare l’incarico per l’organizzazione della colazione di lavoro per i partecipanti al 
convegno (circa 70 persone) al Ristorante “Il 27 – Italgest” (corrente in Torino, Via San 
Francesco d’Assisi 27), al costo a pasto di euro 15,60 a persona, per una spesa totale di euro 
1.092,00 o.f.c.; 
6. di autorizzare l’economo del Consiglio regionale all’immediato rimborso delle spese di 
viaggio dei relatori provenienti da fuori Torino, per una spesa presunta di euro 396,00; 
7. di procedere all’ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così 
come previsto dall’art. 33 lettera d) della L.R. n. 8/84; 
8. di liquidare le su menzionate somme sulla base delle prestazioni effettivamente rese ed in 
seguito a presentazione di regolare fattura; 
9. Di imputare la spesa presunta di euro 3.250,00 o.f.c., al capitolo 16010, articolo 5, bilancio 
2009 del Consiglio regionale. 

Il Direttore 
Adriana Garabello 

 


