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Codice DB1106 
D.D. 27 agosto 2010, n. 916 
L.r. 63/78, art. 47. Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature per la 
sperimentazione agraria, la ricerca, i servizi di analisi e di agrometeorologia del Settore 
Fitosanitario regionale. Approvazione schema di lettera contratto. Impegno di spesa di Euro 
1.879,55 o.f.i. sul cap. 210461 del bilancio di previsione per l'anno 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Gallenca S.p.A., corso Vinzaglio 9, 
Torino, (omissis) la fornitura di 2 congelatori orizzontali e 2 congelatori verticali classe A per 
laboratorio agrochimico del Settore Fitosanitario per una spesa complessiva di € 1.879,55, oneri 
fiscali compresi; 
- di approvare lo schema di lettera contratto allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
- di stabilire che la fornitura dovrà essere consegnata entro 15.giorni dalla data di ricevimento del 
relativo buono di ordinazione; 
- di applicare nei confronti della ditta fornitrice, per ogni decade di ingiustificato ritardo, una penale 
pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura non consegnata entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento del relativo buono di ordinazione, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del 
corrispettivo dovuto; 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.879,55, oneri fiscali compresi, sul cap. 210461 del 
bilancio di previsione per l’anno 2010 (assegnazione n. 100595); 
- il corrispettivo pattuito per la fornitura sarà liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della 
fattura vistata e collaudata per regolarità delle prestazioni eseguite dal dirigente responsabile; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a 
norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 

 


