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Codice DB1704 
D.D. 29 ottobre 2009, n. 249 
L.r. 31/08 - Acquisto di n. 185 copie del volume "Roba bella comprate gente!" - Impegno di 
Euro 2.624,00 (IVA assolta dall'editore) sul cap.128670/09 (assegnazione n. 103170) a favore 
di Priuli &Verlucca editori e contestuale approvazione dello schema di lettera contratto. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di acquistare, per le motivazioni in premessa, n. 185 copie del volume “Roba bella comprate 
gente!” edito da Priuli & Verlucca editori. 
− di impegnare la somma di € 2.624,00 (IVA assolta dall’editore) sul cap. 128670/2009 
(assegnazione 103170) a favore di Priuli & Verlucca editori, con sede in Scarmagno, via Masero 55 
- (omissis) - con le modalità descritte nello schema di contratto, parte integrante della presente 
determinazione. 
− di liquidare la somma di € 2.624,00 (IVA assolta dall’editore) a favore di Priuli & Verlucca 
editori, con sede in Scarmagno, via Masero 55 - (omissis) - dietro presentazione di fattura, vistata 
dal responsabile del Settore Promozione Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e Centri 
Fieristici; 
− La liquidazione delle fattura avverrà entro il termine del 30 gennaio 2010. 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento del documento contabile entro 90 giorni dal 
ricevimento dello stesso. Qualora il pagamento non sia effettuato per causa imputabile alla Regione 
Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori con l’applicazione del tasso fissato dal Ministero 
competente ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002, comprensivi del maggior 
danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità competente nei modi previsti 
dalla Legge. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 16 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R. 

Il Dirigente 
Grazia Maria Calvano 


