REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010

Codice DB1204
D.D. 27 luglio 2010, n. 177
Autorizzazione effettuazione treno speciale e concessione corrispettivo a favore di Trenitalia
S.p.A. Evento promosso dall’Associazione Culturale “Teatri di Confine ex Faber Teater” di
Chivasso (TO) in data 01 agosto 2010. Importo Euro 4.278,00 (IVA compresa).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare Trenitalia S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, ad attivare per il giorno
01 agosto 2010, un servizio di trasporto ferroviario, con impiego di materiale Minuetto, sulla
tratta ferroviaria: Asti - Chivasso (andata e ritorno), in occasione dell’evento programmato
dall’Associazione Culturale “Teatri di Confine ex Faber Teater” di Chivasso (TO), denominato:
“In viaggio sul treno – 2010”, evento inserito nell’ambito del programma delle manifestazioni
turistiche comunali previste per la “12° edizione del festival - teatri di confine 2010”.
Il servizio ferroviario verrà espletato secondo le seguenti modalità:
Effettuazione per il giorno 01 agosto 2010, di treno speciale, con impiego di materiale Minuetto,
sulla tratta: Asti - Chivasso:
1) Chivasso – Cunico – Asti, con orario di partenza da Chivasso alle ore 17,30;
2) Asti – Cunico – Monteu da Po – Chivasso, con orario di partenza da Asti alle ore 20,40;
3) Chivasso – Cavagnolo – Monteu da Po – Chivasso, con orario di partenza da Chivasso alle
ore 22,25;
4) Cavagnolo – Monteu da Po – Chivasso, con orario di partenza da Cavagnolo alle ore 22,55;
per un totale di centotrentaquattro km. di percorso.
- Di riconoscere a Trenitalia S.p.A. per i servizi di che trattasi, gli oneri a garanzia dei servizi
offerti pari ad € 4.278,00 (IVA compresa).
Alla spesa di € 4.278,00 (IVA compresa), si farà fronte con le somme disponibili sul Cap. 112718
del Bilancio regionale 2009, di cui alla D.D. n. 43/DB12.04 del 23.02.2009 (I. n. 642 - A. n.
100218).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Lorenzo Marchisio

