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Codice DB1800 
D.D. 29 luglio 2010, n. 883 
Modifiche ed integrazione della determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 
401 del 31 marzo 2010 Castello di Govone. Fornitura di attrezzature necessarie per garantire 
il servizio di ristorazione presso l'ex scuderia del Castello. Affidamento fornitura alla ditta 
Caraiba s.r.l. impegno per Euro 8.648,93. Capitolo 204704/2010.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

a) di modificare la determina n. 401 del 31 marzo 2010 in quanto la società Prosit da un attento 
controllo risultava essere società di rappresentanza della ditta Caraiba e pertanto non autorizzata a 
fatturare, per cui si è reso necessario modificare il beneficiario da società Prosit s.n.c. a ditta 
Caraiba s.r.l per un importo inferiore di € 8.648,93; 
b) di impegnare, per quanto espresso in premessa, al capitolo 204704 “Spese per il finanziamento 
del completamento di opere infrastrutturali Legge 208/2008” del bilancio di previsione 2010 la 
somma di € 8.648,93 o.f.i. a favore della ditta Caraiba s.r.l. per la fornitura di attrezzature necessarie 
per garantire il servizio di ristorazione presso l'ex scuderia del Castello, così disposto dalla 
determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 401 del 31 marzo 2010; 
c) di approvare lo schema di contratto fra la Regione Piemonte e la ditta Caraiba s.r.l. che 
denominato allegato A) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
d) che per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento si rinvia a quanto 
previsto dalla determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 401 del 31 marzo 2010; 
e) che alla copertura della spesa si farà fronte con il contestuale accertamento della somma di € 
8.648,93 al capitolo di entrata n. 22535 “Trasferimenti di fondi provenienti dallo stato per 
attuazione II^ atto integrativo dell'Accordo di Programma in materia di beni culturali 
(rifinanziamento Legge 208 del 1998) del bilancio di previsione 2010 sulla base delle somme di cui 
alla Delibera Cipe 3/2006 in attuazione del II^ atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 
in materia di Beni Cultuali del Piemonte (sottoscritto in data 26 giugno 2007); 
f) che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
Alla copertura della spesa, pari a 8.648,93 €, si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 204704 
Spese per il finanziamento del completamento di opere infrastrutturali Legge 208/2008 nei limiti 
dell’assegnazione n. 100016 secondo quanto disposto dalla D.G.R. 3 – 13050 del 19 gennaio 2010 
ad oggetto: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità Previsionali 
di base in capitoli, ai fini della gestione; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto della Regione Piemonte e ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 
8/R/2002. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


