REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1610
D.D. 10 agosto 2011, n. 323
L.R. 32/87. Partecipazione alla manifestazione "I sapori dell'alto Piemonte - Affidamento
d'incarico a Kreo S.n.C di Fare' e Lucchini (243270) per organizzazione workshop e
allestimento spazio espositivo. Spesa complessiva di euro 1.667,00. Impegno di euro 1.667,00
sul cap. 114328/2011 (ass.n. 100777) dell'UPB DB16101 (CIG N. 311118249A).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
• di partecipare, per le motivazioni in premessa illustrate, alla manifestazione “I Sapori dell’alto
Piemonte” che si svolgerà a Borgomanero, dal 2 al 4 settembre 2011, di destinare la somma
complessiva di € 1.667,00 (IVA compresa) per affidare l’allestimento di un corner istituzionale per
la distribuzione di materiale promozionale/informativo e la realizzazione di un work-shop dedicato
a giornalisti di testate nazionali della stampa specializzata di settore;
• di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale. La firma del contratto è subordinata alla presentazione da parte della
Società Kreo S.n.C. di Farè Luisa e Lucchini Anna Maria del documento unico di regolarità
Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
• di impegnare la somma complessiva di 1.667,00 (IVA 20% inclusa) a favore della Società Kreo
S.n.C. di Farè Luisa e Lucchini Anna Maria, con sede in Varese, via Goldoni 38 sul cap.
114328/2011 (ass. n. 100777) dell UPB DB16101
• di liquidare la somma di di € 1.667,00 (IVA inclusa), ad avvenuta realizzazione dell’evento,
dietro presentazione di fattura, vistata dal Responsabile del Settore Promozione commerciale del
sistema produttivo – Fiere e centri fieristici e del documento unico di regolarità Contributiva
(DURC) rilasciato dagli Istituti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In attuazione della Direttiva UE 2000-35, la Regione
Piemonte provvederà al pagamento del documento contabile entro 90 giorni dal ricevimento dello
stesso. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione,
saranno dovuti gli interessi moratori con l’applicazione del tasso fissato dal Ministero competente ai
sensi dell’art. 5 comma 1 del Dlgs n. 231 del 09/10/2002, comprensivi del maggior danno ai sensi
dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità competente nei modi previste
dalla legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.
Il Dirigente
Grazia Maria Calvano

