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Codice DB1806
D.D. 2 luglio 2010, n. 701
Museo Regionale di Scienze Naturali. Conferenza "L'Amazzonia e i soui popoli" con Sudney
Possuelo e Paolo Bucceri a cura della Associazione Artepertutti di Ivrea organizzata
nell'ambito della Rassegna "Museosera 2010". Spese di viaggio per i relatori. Agenzia viaggi
Pianeta Gaia di Torino. Spesa in sanatoria di Euro 1.093,09. Capitolo 137662/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di affidare in sanatoria, per le motivazioni riportate in premessa, alla Società Pianeta Gaia Viaggi e
Turismo S.n.c., lo svolgimento del servizio di prenotazione ed emissione dei biglietti di viaggio
aerei andata e ritorno per il Sig. Sydney Possuelo residente a Brasilia (Brasile) e per il Sig. Paolo
Buccieri residente a Roma, relatori della Conferenza organizzata presso il Museo Regionale di
Scienze Naturali, nell’ambito della Rassegna “Museosera2010” dal titolo “L’amazzonia e i suoi
popoli” con l’intento di presentare la realtà dell’Amazzonia brasiliana, ultimo santuario della
biodiversità, e anche luogo in cui si registra la più alta concentrazione di popoli “non contattati” o
“in isolamento volontario” dal mondo.
Di impegnare a tal fine a favore della succitata Società Pianeta Gaia S.n.c. di Torino la somma di
Euro 1.093,09 con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di
Previsione per l’anno finanziario 2010 (Ass. 100250).
L’incarico per lo svolgimento del succitato servizio è affidato alla Società Pianeta Gaia S.n.c. di
Torino, con la modalità del cottimo fiduciario ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 125,
comma 9, comma 10, lettera c) e comma 11, e 253 comma 22 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006, nonché del dettato normativo di cui al D.P.R. n. 384 del 3 agosto 2001.
La liquidazione della somma spettante Società Pianeta Gaia S.n.c. di Torino, avverrà entro 90 giorni
a seguito di presentazione fattura vistata per regolarità dal Responsabile del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei.
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 Dirigente
Ermanno De Biaggi

