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

Codice DB1702
D.D. 23 luglio 2010, n. 152
Impegno di spesa di Euro 4.356,00 sul capitolo 113940 della UPB DB17021, a favore di Urbit
s.r.l. per la partecipazione della Regione Piemonte all'evento "UrbanPromo 2010".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:
- di impegnare sul capitolo 113940 della UPB DB17021 (assegnazione n. 100138) la somma di
Euro 4.356,00 a favore di Urbit s.r.l. (omissis), Comitato tecnico per l’organizzazione dell’evento
“UrbanPromo” (codice creditore n. 139609), per la partecipazione della Regione Piemonte alla
settima edizione di “UrbanPromo” 2010 che si terrà a Venezia nel periodo 27-30 ottobre 2010
presso la Fondazione Giorgio Cini, Isola di S. Giorgio Maggiore;
- di approvare l’allegato “1”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente Il modulo di iscrizione che ha valore contrattuale e costituisce documento di iscrizione e
partecipazione all’evento;
- di autorizzare la liquidazione della medesima somma, ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa,
previa presentazione di fattura emessa da parte di Urbit s.r.l.. La Regione Piemonte provvederà al
pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Qualora il
pagamento non sia effettuato nei termini stabiliti, per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti
gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del C.C.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dall’avvenuta piena conoscenza del presente atto da parte del beneficiario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.
Il Dirigente
Claudio Marocco

