REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 15/07/2010
Codice DB1801
D.D. 29 marzo 2010, n. 383
L.R. n. 58/1978. Convenzione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano per attivita' di catalogazione, riordino ed inventariazione del patrimonio bibliografico
ed archivistico. Spesa complessiva di euro 35.000,00 (cap. 223105/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di assegnare al Museo Nazionale del Risorgimento, per le motivazioni illustrate in premessa, la
somma complessiva di € 70.000,00 quale contributo da destinare alla prosecuzione degli interventi
di riordino e inventariazione del patrimonio archivistico e alla prosecuzione degli interventi di
catalogazione del patrimonio bibliografico in SBN;
- di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa, un impegno di spesa complessivo pari ad €
35.000,00;
- di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 35.000,00 a titolo di
acconto, equivalente al 50% del contributo assegnato, ad avvenuta registrazione dell’impegno di
spesa, secondo lo schema che segue:
Ente
beneficiario
Museo
Nazionale del
Risorgimento
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Totale

Città

Prov.

Torino TO

Contributo
attività ammessa
Sede
assegnato
a contributo
dell’attività
€ 70.000,00 Prosecuzione
Torino
delle attività di
schedatura e
catalogazione
del patrimonio
archivistico e
bibliografico
€ 70.000,00

Acconto 50%
€ 35.000,00

€ 35.000,00

- di rimandare la formalizzazione dell’impegno di spesa della restante somma di € 35.000,00,
equivalente al saldo del contributo concesso, a successivo provvedimento, previa verifica delle
disponibilità finanziarie, tenuto conto delle risorse che si renderanno disponibili sul bilancio
regionale a partire dall’anno 2011. La documentazione necessaria per accedere al saldo del
contributo verrà stabilita con il successivo provvedimento di impegno del saldo, tenuto conto delle
nuove disposizioni stabilite con la citata D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009.
Alla spesa complessiva di € 35.000,00 si fa fronte con le risorse presenti sul cap. 223105/2010
(ass. n. 100644).
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

