REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/2010

Codice DB1801
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1389
Servizio Bibliotecario Nazionale: interventi di catalogazione bibliografica. Spesa di euro
12.200,00 (cap.291201/2009).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, ed in applicazione dei criteri di cui alla
citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004, l’assegnazione di contributi per interventi di catalogazione
del materiale bibliografico nel Servizio Bibliotecario Nazionale per un ammontare complessivo di €
24.400,00 come illustrato nella seguente tabella:
Ente beneficiario
Città Prov. Contributo
Acconto
assegnato
50%
Archivio Nazionale cinematografico della Torino TO € 8.600
€ 4.300
Resistenza
Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S
Torino TO € 13.400
€ 6.700
Club Alpino Italiano
Torino TO € 2.400
€ 1.200
tot
€ 24.400,00
€ 12.200,00
- di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa, un impegno di spesa pari ad € 12.200,00
quale totale degli acconti, equivalenti al 50% dei contributi assegnati come indicato nella colonna
“acconto 50%”;
- di liquidare la somma complessiva di € 12.200,00, ad avvenuta registrazione dell’impegno di
spesa;
- di provvedere con successivo atto, per ciò che concerne la restante somma di € 12.200,00, pari al
totale dei saldi, equivalenti al restante 50% dei contributi assegnati, alla formalizzazione
dell’impegno di spesa relativo ai saldi, previo accertamento delle disponibilità finanziarie.
I saldi saranno liquidati con le modalità previste dalla citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004.
La spesa complessiva di € 12.200,00 trova copertura per con le risorse disponibili sul cap.
291201/2009 (Ass. n. 102999).
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione
dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il presente atto sarà pubblicato 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 del 29.7.2002 (“Ordinamento e disciplina
dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”).
Il Direttore
Daniela Formento

