REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010
Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 8 giugno 2010, n. 62
Adempimenti inerenti l'accreditamento dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionaliRegione Piemonte in Etiopia. Impegno di Spesa pari a €1.502,36 (Cap.lo 71/2010).
(omissis)
decreta
di approvare, per le motivazioni in premessa, la missione a Torino, dal 30 giugno al 2 luglio 2010
dell’esperta individuata in narrativa;
di affidare alla BBC Services l’emissione del biglietto aereo e della relativa polizza assicurativa,
secondo quanto descritto in premessa, e di erogare a favore della stessa l’importo complessivo di €
1.028,36 o.f.i., somma che verrà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura
debitamente firmata dal Direttore per regolarità;
di erogare a favore del “Petit Hotel” la somma di € 474,00 o.f.i., quali spese per il permanenza
dell’esperta individuata in premessa durante la permanenza a Torino;
di dare atto che le ulteriori spese di soggiorno, rappresentanza, trasporto, ristorazione, al momento
non prevedibili nell’ammontare ma connesse all’iniziativa, ed eventuali altre spese connesse con la
missione potranno essere oggetto di anticipazione da parte della cassa economale e troveranno
copertura finanziaria, in sede di reintegro, mediante imputazione al Titolo 1, cat. 8, Cap.lo 71 del
bilancio 2010, oltre che, con riferimento alle sole spese di rappresentanza, al Titolo I, cat. 1, Cap.lo
3 del bilancio 2010che presentano idonea disponibilità;
di liquidare ed erogare le somme dovute ai beneficiari quali in narrativa individuati e per i singoli
importi ivi determinati, previa presentazione delle fatture debitamente versate per la regolarità del
servizio e/o ricevute per la prestazione occasionale effettuata, dando atto che la spesa trova
imputazione al Titolo 1, cat. 8, Cap.lo 71 del bilancio 2010;
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 4, comma 9 del vigente Statuto
dell’ARAI - Regione Piemonte.
Il Direttore
Anna Maria Colella

