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Codice DB1804 
D.D. 8 settembre 2010, n. 996 
VII Premio Internazionale di Scultura "Umberto Mast roianni". Affidamento incarico 
all'Associazione Piemontese Arte di Torino per la realizzazione delle mostre di bozzetti e la 
nomina dei vincitori. Spesa euro 70.000,00 (cap. 128095/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, all’Associazione Piemontese Arte di Torino, la 
conclusione del VII Premio Internazionale di Scultura “Umberto Mastroianni” (conv. n. 
14705/2009); 
di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 70.000,00 (IVA inclusa) per i servizi in premessa 
dettagliati, che verrà liquidata e pagata all'Associazione Piemontese Arte, secondo le seguenti 
modalità: 
€. 35.000,00 (50%) su presentazione di una relazione d’avanzamento lavori; 
€. 35.000,00 (50%) a conclusione delle fasi indicate in premessa; 
All’affidamento dei suddetti incarichi, si provvederà con lettera, secondo gli usi 
dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 
La liquidazione e il pagamento delle spettanze previste avverrà su presentazione di regolari fatture, 
vistate dal Responsabile di Settore competente, a conclusione dei servizi e forniture previsti. 
L’omessa effettuazione anche parziale dei servizi o la negligenza nello svolgimento dell’incarico 
affidato comporteranno l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità 
dell’infrazione e variabile tra lo 0,05% ed il 10% del corrispettivo dovuto. 
Alla spesa complessiva di €. 70.000,00 (sconto e o.f.i.), si fa fronte mediante i fondi assegnati 
D.G.R. n. 19 - 201 del 21 giugno 2010, con impegno sul cap. 128095 (a. 100032) del bilancio per 
l'anno 2010. 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione. 
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 Direttore 
Daniela Formento 

 


