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Codice SB0103 
D.D. 30 novembre 2009, n. 333 
Progetto "Des Alpes Au Sahel". Affidamento del servizio di trasporto e del servizio di 
traduzione in occasione di seminari e workshop. Riduzione impegni nn. 4144, 4523 e 4863 sul 
capitolo 141583/2009. Impegno di spesa complessivo di Euro 3.756,75 sul capitolo 141583/2009 
(ass. n. 105335). 
 

(omissis) 
LA DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
− di prendere atto della minor spesa di Euro 1.147,50 sul capitolo n. 141583/2009 impegno n. 
4144 di cui alla determinazione n. 193 del 07/10/2009 e di provvedere altresì alla riduzione dello 
stesso per Euro 1.147,50; 
− di prendere atto della minor spesa di Euro 128,00 sul capitolo n. 141583/2009 impegno n. 4523 
di cui alla determinazione n. 219 del 22/10/2009 e di provvedere altresì alla riduzione dello stesso 
per Euro 128,00; 
− di prendere atto della minor spesa di Euro 135,00 sul capitolo n. 141583/2009 impegno n. 4863 
di cui alla determinazione n. 239 del 10/11/2009 e di provvedere altresì alla riduzione dello stesso 
per Euro 135,00; 
− di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006,  a Gruppo Torinese Trasporti 
S.p.A., il servizio di trasporto per i partecipanti a seminari e workshop previsti nell’ambito del 
progetto “Des Alpes au Sahel”; 
− di impegnare, a favore di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., la somma di Euro 2.400,00  
sull’apposito capitolo 141583 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, che presenta la 
necessaria disponibilità (ass. n. 105335); 
− di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006,  a International Corner s.a.s. il 
servizio di traduzione in occasione di seminari e workshop organizzati nell’ambito del progetto 
“Des Alpes au Sahel”; 
− di impegnare, a favore di International Corner s.a.s. la somma di Euro 1.356,75  sull’apposito 
capitolo 141583 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, che presenta la necessaria 
disponibilità (ass. n. 105335); 
− di liquidare le predette somme a seguito dell’erogazione dei servizi previsti e dietro emissione di 
idonea documentazione fiscale. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giulia Marcon 

 


