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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 27 DEL 08/07/2010 
 

Codice DB1800 
D.D. 24 febbraio 2010, n. 207 
Fiera del Libro 2010. Affidamento incarico all'Arch.Cesare Griffa per la progettazione ed il 
restyling dello stand. Spesa di euro 14.198,40.(Cap.128095/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla Fiera Internazionale del Libro che si 
terrà a Lingotto Fiere dall’13 al 17 maggio p.v. 
- di approvare l’affidamento dell’incarico di progettazione dello stand e di direzione dei lavori allo 
Studio dell’Arch. Cesare Griffa, – Torino per un ammontare complessivo di € 14.198,40 (o.f.i.). 
- di approvare la lettera commerciale allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale come previsto dalla legge regionale del 23 gennaio 1984 n. 8, art. 33 e del d.lgs 
163/2006, art. 11, comma 13. 
Alla spesa complessiva di € 14.198,40 si fa fronte mediante l’impegno,sul cap. 128095 del bilancio 
2010 (ass. 10032) 
La liquidazione delle spettanze avverrà, a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di fattura 
da parte della ditta entro 60 gg. dal suo ricevimento corredata dalla documentazione amministrativa 
richiesta, in caso di invio successivo della documentazione i 60 gg decorreranno dalla data di arrivo 
della stessa. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla 
Regione Piemonte entro i termini stabiliti, saranno dovuti da parte di quest’ultima gli interessi 
moratori nella misura del 4,10 %. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 
1224 comma 2 del Codice Civile. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e 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 Direttore 
Daniela Formento 

 


