REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1603
D.D. 30 novembre 2009, n. 354
L.R. 1/09 - Testo Unico sull'Artigianato - Iniziative di valorizzazione dell'artigianato
d'eccellenza. Acquisizione di materiale promozionale. Impegno di spesa di Euro 16.440,00 (iva
al 20% inclusa) sul Cap.113773/2009
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le motivazioni indicate in premessa
di approvare ai sensi dell’ art. 125 del Dlgs 163/2006, la spesa presentata da Lucy Sport snc, relativa
all’acquisizione di oggetti di promozionale culturale, per una spesa complessiva di Euro 16.440,00
(IVA al 20% inclusa), così come descritto in premessa e nello schema di contratto che si allega
quale parte integrante della presente determinazione;
di impegnare la somma di Euro 16.440,00 (IVA al 20% inclusa) sul cap. 113773/2009
(assegnazione n. 100232) che presenta la necessaria disponibilità;
di autorizzare alla stipula del predetto contratto il Dirigente del Settore regionale Promozione
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato
di liquidare tale somma, in un’unica soluzione, entro il corrente anno, a favore di Lucy Sport snc,
con sede in Palazzolo Canavese (TO) Strada per Viverone 31, a mezzo accredito su c.c. bancario,
dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore regionale Promozione
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato, corredata dai dati per l’accredito (ABI, CAB, C/C e IBAN),
ad avvenuta esecuzione del lavoro stesso.
La Regione Piemonte provvede al pagamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della citata
fattura. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, per causa
imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero
competente ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 231/2002 comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art.
1224 comma 2 del c.c.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29/07/2002, n. 8/R.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

