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Codice DB1801 
D.D. 12 febbraio 2010, n. 135 
L.r. 58/1978. Integrazione e rettifica della determinazione dirigenziale n. 1238 del 27/11/2009. 
Acquisto dell'opera "le Residenze sabaude". Spesa di euro 35.000,00 (CAP. 110938/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla rettifica della determinazione n. 1238 
del 27/11/2009 andando ad acquistare n. 312 copie dell’opera “Le residenze sabaude” anziché 250; 
- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, ad integrare il precedente acquisto 
dell’opera” le Residenze sabaude”, avvenuto con determinazione dirigenziale n. 1238 del 
27/11/2009, andando ad acquisire ulteriori n. 729 copie della stessa; 
- di impegnare la spesa di euro 35.000 a favore della  Società Editrice Umberto Allemandi & C. 
S.p.A. a fronte dell’acquisto di n. 729 copie dell’opera; 
- di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore della Società Editrice Umberto Allemandi & 
C. S.p.A. entro il termine di 90 giorni dalla presentazione di fattura o nota spese, vistate per 
regolarità dal Dirigente competente e previa  comunicazione di consegna dei volumi; 
- di esonerare il beneficiario dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai 
sensi dell’ art. 37 della L.R. 8/84; 
- di approvare la bozza della lettera contratto, allegata al presente atto per farne parte integrante, e di 
procedere stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza (legge regionale n. 8/1984, art. 33 
- Stipulazione dei contratti e D.lgs. 163/2006, art. 11, comma 13). 
Le pubblicazioni acquisite con il presente provvedimento verranno distribuite presso Biblioteche 
pubbliche, Scuole, Enti e Istituzioni specializzati del Piemonte o utilizzate per scopi di 
rappresentanza. 
I tempi di consegna delle pubblicazioni e la penale che sarà applicata in caso d'inadempienze o 
ritardi imputabili alla casa editrice saranno specificati nella lettera d’incarico. 
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per cause imputabili alla Regione 
Piemonte entro i termini stabiliti , saranno dovuti da parte di quest’ultima gli interessi moratori nella 
misura del 10,58. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del 
codice Civile.  
Tutti i materiali informativi e divulgativi realizzati per la distribuzione e promozione dell’opera 
acquisita con il presente provvedimento dovranno dare adeguata visibilità all’intervento regionale; 
inoltre, a fronte del sostegno regionale, l’editore si deve rendere disponibile a concordare con la 
Regione Piemonte eventuali forme di utilizzo dell’opera per fini divulgativi, didattici e 
promozionali. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Eugenio Pintore 


