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Codice DB2009 
D.D. 23 marzo 2010, n. 185 
L.R. n. 6/1988 e s.m.i. art. 6. Prestazioni di assistenza in area amministrativa Dipartimento di 
Economia Aziendale dell'Universita' degli studi di Torino ed Ordine dei dottori commercialisti 
a supporto delle attivita' della Direzione Sanita' - rinnovo convenzione - Impegno di euro 
22.748,00 sul capitolo 119357/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- Di approvare il rinnovo della bozza di convenzione di cui all’allegato 1 facente parte integrante 
della presente determinazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo e Torino; 
- di approvare il rinnovo della bozza di convenzione attuativa dell’accordo quadro siglato tra 
l’Ateneo piemontese e la Regione Piemonte, come da premessa, con il dipartimento universitario di 
economia aziendale della facoltà di Economia di Torino, di cui all’allegato 2 facente parte 
integrante; 
- di impegnare la somma complessiva di euro 22.748,00, per le motivazioni in premessa, a valere 
sul capitolo 119357/2010, UPB DB20091, numero di assegnazione 100003/2009, a favore dei 
seguenti beneficiari : 
- Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Torino per euro 17.998,00; 
- dott.ssa Margherita Spaini per euro 1.583,30; 
- dott. Davide Di Russo per euro 1.583,30; 
- dott. Davide Barberis  per euro 1.583,40; 
- dare atto che a titolo di corrispettivo la Regione Piemonte corrisponderà, euro 17.998,00 = 
o.f.i..a favore del dipartimento universitario individuato, e, come da allegata convenzione attuativa 
proposta; 
- che la liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso a favore dei professionisti 
indicati su richiesta regionale dall’ordine dei dottori commercialisti (con nota n. 1215/09/LT del 5 
maggio 2009), e, precisamente, euro 1583,30 a favore della dott.ssa Margherita Spaini, (omissis) 
del dott. Davide Di Russo, (omissis) ed euro 1.583,40 a favore del dott. Davide Barberis, (omissis), 
avverrà secondo le modalità di cui l’allegato 1. 
- di approvare l’integrazione al programma della convenzione come da premessa. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 

 


