
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 2 DEL 28/01/2010 AL N. 4 
DEL 28/01/2010 

 
Codice DB1107 
D.D. 13 novembre 2009, n. 1146 
S.S.A. - Partecipazione della Regione Piemonte alla Rete delle Regioni Europee OGM-Free. 
Impegno delle risorse per la fornitura di un coffee break in occasione dell'incontro di 
presentazione della III Conferenza Mondiale sull'alimentazione animale non-OGM e 
l'agricoltura di qualita' e affidamento del servizio di coffee break: Euro 680,00 (Cap. 
133480/09). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, per quanto descritto in premessa, alla Ditta Lorenzo Giovanni, via Pinerolo, 12/6, 
10045 Piossasco (To), (omissis) l’effettuazione del servizio di coffee-break per n. 70 persone, 
nell’ambito dell’incontro di presentazione del III Conferenza Mondiale sull’alimentazione animale 
non-OGM e l’agricoltura di qualità, che verrà svolto in data 19.11.2009 a Torino presso le sale A e 
B dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte – Corso Stati Uniti 21, dietro compenso 
complessivo di € 680,00 (oneri fiscali compresi); 
- di provvedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio ai sensi dell’art. 33 lett. D della L.R. n. 8/84; 
- nel caso in cui la prestazione non dovesse essere attuata nella data stabilita, la Regione avrà diritto 
a risolvere il contratto. Qualora la prestazione non dovesse essere attuata nei modi stabiliti, la 
Regione potrà valutare l’applicazione di una penale commisurata alle difformità riscontrate; 
- la Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 90 giorni dal ricevimento o, se 
successiva, dalla data di attuazione della fornitura. Qualora il pagamento della prestazione non sia 
effettuato entro tale termine per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori 
(art. 5 del D.lgs. n. 231/2002); 
- alla somma di € 680,00, IVA inclusa, si fa fronte mediante impegno sul Capitolo 133480 del 
Bilancio di previsione per l’anno 2009 (Ass. n. 100586); 
- alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione della fattura e verifica della 
corretta esecuzione e congruità della fornitura. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 


