REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1106
D.D. 9 settembre 2011, n. 986
L.R. 63/78 e D.M. del 31 maggio 2000. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Impegno di
spesa di euro 9.019,67 o.f.i sul capitolo 142574/2011 per la conclusione del servizio di vigilanza
sul materiale di moltiplicazione di vite - D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta
obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" affidato al Dott. Matteo Arnera con la
D.D. n. 575 del 15/06/2011.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di impegnare sul Cap. di spesa 142574/2011 (assegnazione n. 100196) in favore del Dott. Matteo
Arnera, Via Casa Braida, 4 - 15019 Strevi (AL) la spesa di € 9.019,67 o.f.i per finanziare la
conclusione dei controlli fitosanitari sul materiale di moltiplicazione di vite in applicazione del
D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della
vite" per l’anno 2011 affidati al Dott. Matteo Arnera con la determinazione dirigenziale n. 575 del
15.06.2011;
2. di liquidare le competenze spettanti al Dott. Matteo Arnera, a saldo, dopo la prestazione del
servizio, previa presentazione di fatture, vistate dal Dirigente responsabile del Settore per la
regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;
3. il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel
contratto.
Alla spesa di euro 9.019,67 o.f.i. si fa fronte mediante impegno di spesa sul Capitolo di spesa
142574 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 (assegnazione n. 100196).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti

