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Codice DB1804 
D.D. 15 febbraio 2010, n. 154 
Mostra "Una storia della cronaca. Torino sperimentale 1959-1969. Il sistema delle arti come 
avanguardia". Affidamento incarico per il servizio di traduzione testi, ospitalita', acquisto 
volumi e integrazione spesa scatti fotografici aggiuntivi. Spesa Euro 106.393,40 (cap. 
128095/10). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per le motivazione e per le finalità in premessa indicate, di impegnare la somma complessiva di € 
106.393,40 (oneri fiscali inclusi) occorrente per la realizzazione della mostra “Una storia della 
cronaca. Torino sperimentale 1959-1969. Il sistema delle arti come avanguardia” a favore dei 
soggetti sotto elencati per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato: 
- € 326,40 Studio Blue Skies di Ernani Orcorte, Torino ad integrazione del compenso dovuto per 
la campagna fotografica di cui alla determinazione n. 1096 del 11.11.2009 
- € 747,00 Le Petit Hotel, Torino per ospitalità curatrice 
- € 320,00 Melanie Zefferino, Moncalieri per traduzione testi e didascalie dall’italiano all’inglese 
- € 105.000,00 Società Editrice Allemandi S.p.A., Torino per l’acquisto di 1000 copie del volume 
sull’arte sperimentale a Torino dal 1960 al 1969. 
Gli incarichi saranno affidati con lettera commerciale, secondo gli schemi in uso 
all'Amministrazione. Alla liquidazione e al pagamento delle spettanze previste per ogni singolo 
soggetto si provvederà , previa presentazione di fatture e/o note di addebito vistate per regolarità del 
servizio effettuato dal Dirigente competente. I tempi di consegna dei lavori, i termini di pagamento 
e la penale che sarà applicata in caso d'inadempienze o ritardi imputabili alle ditte saranno 
specificati nella lettera d’incarico. 
Alla spesa complessiva di € 106.393,40 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 128095 
(a. n. 100032) del bilancio  regionale provvisorio per l’anno 2010. 
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”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il Direttore 
Daniela Formento 


