REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1418
D.D. 25 agosto 2010, n. 2221
L.R. 16/94 - Art. 1 - Realizzazione della mostra itinerante dal titolo "Dissesto Idrogeologico e
incendi boschivi, storia e attualita' della prevenzione". Affidamento alla Ditta Graphic Art di
Torino - Importo Euro 24.995,23 (Cap. 139840/2008 - Impegno n. 5514).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Grafic Art Comunicazione – Via
Valperga Caluso, 8 – 10125 Torino (omissis) e di affidare alla stessa la fornitura di beni e servizi
atti alla organizzazione e realizzazione della mostra itinerante, dal titolo “ Dissesto idrogeologico e
incendi boschivi, storia e attualità della prevenzione”, di una pubblicazione divulgativa e di un
DVD interattivo per un importo totale di Euro 24.995,23 (I.V.A. inclusa);
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal
Responsabile del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio ai sensi dell’art. 11 comma 13
del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 384 del 20.08.2001 e dell’art. 33, comma 2
lettera d) della L.R. 8/1984;
- di esonerare la suddetta ditta dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto
offerto ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 8/84;
- di liquidare l’importo della suddetta fornitura alla Ditta Grafic Art Comunicazione – Via Valperga
Caluso, 8 – 10125 Torino (omissis) a presentazione di fattura e previo collaudo della fornitura ai
sensi dell'art. 41 della L.r. 8/84 e, dell’acquisizione, con esito positivo, del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’Ente competente.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto , dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R72002, e dall’art. 3 comma 54 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
Il Dirigente
Vito Debrando

