REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB0702
D.D. 14 luglio 2010, n. 693
Formazione obiettivo "Corsi d'acqua e vegetazione riparia". Spesa di euro 3.350,00 (cap.
106601/2010)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, la realizzazione del progetto obiettivo
“Corsi d’acqua e vegetazione riparia”, presentato dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del
suolo, Economia montana e foreste; in collaborazione con il Settore Formazione del Personale, ed
allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante (Allegato A e B);
- di autorizzare e impegnare la spesa complessiva, relativa al progetto di formazione obiettivo
“Corsi d’acqua e vegetazione riparia”, di € 3.350,00 a favore di: Preti Federico, Sansoni Giuseppe,
Varese Paolo, incaricati in qualità di docenti a titolo individuale e della Società Ipla S.p.A., così
ripartita:
- Preti Federico: € 1.050,00 (spesa relativa a 1 giornata di docenza al costo di € 750,00 e spese di
trasferta);
- Sansoni Giuseppe € 350,00 (spesa relativa a 0,5 giornata di docenza al costo € 225,00 e spese di
trasferta);
- Varese Paolo € 1.200,00 (spesa relativa a 2,5 giornate di docenza al costo di 1.125,00 e spese di
trasferta);
- Ipla S.p.A.: € 750,00 esente I.V.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72
e dell’art. 14 della Legge 537/93 così come risulta dal prospetto allegato (Allegato B) e che alla
spesa si può far fronte con i fondi previsti al cap. 106601 del bilancio regionale 2010;
- di provvedere al pagamento dei relativi costi secondo le modalità definite nello stesso Allegato B,
previa verifica da parte del Settore Formazione del Personale della regolarità delle prestazioni
effettuate.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 8/R del 2002.
Il Dirigente
Michele Oberto Tarena

