REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB1803
D.D. 5 ottobre 2010, n. 1121
D.D. n. 790 del 14/07/2010 DB1803 "Itinerari d'Autunno. Piemonte tra Sapori e Cultura
2010". Individuazione dei beneficiari, degli interventi, delle attivita' finanziabili e il dettaglio
degli importi. Affidamento in sanatoria di servizi per la promozione dell'iniziativa. Spesa di
Euro 9.432,00 (impegno n. 2373/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di procedere in sanatoria, per le motivazioni e con le finalità espresse in premessa, all’affidamento
dei seguenti servizi:
Ditta
Carlo Gaffoglio Design
PK publikompass spa – Torino
A.Manzoni&C. S.p.A.

Servizio
Spesa (IVA inclusa)
studio, realizzazione layouts ed esecutivi
€ 3.480,00
promozione
€ 5.232,00
promozione
€ 720,00

per un importo complessivo di € 9.432,00 al quale si fa fronte mediante l'impegno n. 2373/2010.
All'affidamento della fornitura si provvederà con lettera commerciale, allegata alla presente
determinazione, secondo gli usi in atto presso l'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dalla l.r. n. 8/1984 art. 33 a dal D.Lgs. 163/2006 art. 11 comma 3.
La liquidazione delle spettanze avverrà entro 90 gg. dietro presentazione da parte delle ditte di
fattura, vistata per regolarità dal Dirigente competente. Qualora il pagamento della prestazione non
sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro i termini stabiliti, saranno dovuti da
parte di quest’ultima gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
In caso di negligenza o ritardi nell'espletamento della fornitura in oggetto, verrà applicata una
sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione e variabile tra lo 0.05% ed il 10% del
corrispettivo dovuto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
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 Dirigente
Patrizia Picchi

