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

Codice DB1804
D.D. 6 ottobre 2010, n. 1124
Mostra dedicata all'artista Sergio Albano presso il Piemonte Artistico Culturale di Torino.
Affidamento incarico all'Associazione Piemontese Arte. Spesa Euro 16.417,50 (cap.
128095/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare e autorizzare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, la realizzazione
della mostra dedicata al maestro Sergio Albano, che sarà allestita presso la sede del Piemonte
Artistico Culturale di Torino dal 9 novembre al 10 dicembre 2010;
di impegnare la somma complessiva di €. 16.417,50 (o.f.i.) a favore dell’Associazione Piemontese
Arte di Torino, incaricandola contestualmente per l’organizzazione della mostra stessa e per i
servizi di seguito elencati:
- allestimento mostra
- stampa n. 3000 inviti
- stampa n. 800 copie del catalogo
- compenso curatore
- totem pubblicitario esterno sede espositiva
- segreteria e coordinamento
- gestione contabile della mostra
Tale somma verrà liquidata e pagata all’Associazione Piemontese Arte, dietro presentazione di
regolari fatture vistate dal Dirigente competente, secondo le seguenti modalità:
- il 50% (pari a €. 8.208,75) ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa e su presentazione di
una breve relazione sullo stato dei lavori preparatori;
- il 30% (pari a €. 4.925,25) ad inaugurazione della mostra;
- il 20% (pari €. 3.283,50) a conclusione dell’esposizione
L’Associazione su indicata è stata esonerata dall’obbligo del deposito cauzionale in quanto ha
applicato uno sconto sui rispettivi servizi e forniture (l.r. 8/1984, art. 37).
All’affidamento si provvederà con lettera commerciale, secondo gli usi in atto presso
l’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale del 23 gennaio 1984 n. 8,
art. 33 e dal D.Lgs 163/2006, art. 11, comma 13;
I tempi di consegna dei lavori e la penale che sarà applicata in caso d'inadempienze o ritardi
imputabili all’Associazione stessa saranno specificati nella lettera d’incarico.
Alla spesa complessiva di €. 16.417,50 (o.f.i.) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n.
128095 (A n. 100032) del bilancio regionale 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 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
Anna Maria Morello

