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Codice DB1700 
D.D. 10 novembre 2009, n. 271 
Art. 44 Decreto legislativo n. 198/2006 (gia' art. 2 Legge n. 125/1991) e D.M. 28/12/2007 - 
Progetto Valora - perche' la competenza riconosciuta sia riconoscibile. Affidamento di 
incarico alla Todo Modo di Vanna Tessore per un importo di euro 9.433,24. Coordinamento e 
tutoraggio. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di procedere all’affidamento dell’incarico per il Progetto Valora alla Todo Modo di Vanna Tessore 
con sede in Torino – Via B. Galliari 20 – (omissis); 
di impegnare a tal fine la somma di euro 9.433,24 Iva inclusa sul cap. 113555/09 (UPB DB17001) – 
assegnazione n. 107504 che presenta la necessaria disponibilità; 
di approvare lo schema di lettera contratto allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
La somma verrà liquidata come previsto nella lettera contratto al punto 3 e cioè il 50% dell’importo 
di cui sopra al completamento delle attività di cui ai punti 1 e 2 relativi al paragrafo “Oggetto 
dell’incarico”; il restante 50% a conclusione delle prestazioni, su presentazione di regolare fattura, 
debitamente vistata dal direttore della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale; 
In attuazione della Direttiva UE 2000-35, la Regione Piemonte attraverso gli uffici competenti, 
provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento. Qualora il pagamento 
della prestazione non sia effettuato nei tempi previsti, per causa imputabile alla Regione, 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 09/10/2002, comprensivi del maggior danno ai sensi 
dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della 
Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
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. 8/R/2002.  

Il Direttore 
Marco Cavaletto 

 


