
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011  
 
Codice DB1609 
D.D. 10 novembre 2011, n. 485 
D.D. n. 252 del 30/11/2010. Progetto "Nel nostro piatto - Stili alimentari giovanili, percezione 
della qualita' del cibo, percorsi educativi". Determinazione di maggiori oneri finanziari a 
seguito di aumento dell'aliquota dell'IVA e dell'entrata in vigore della deliberazione AVCP 
del 3/11/2010. Impegno di Euro 1.330,00 sul capitolo 141040/2011 (UPB DB16091 - 
Assegnazione n. 100888). 

 (omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di ricalcolare i corrispettivi pattuiti, di cui alla convenzione rep. n. 15950 del 16/02/2011, per la 
realizzazione del progetto “Nel nostro piatto – Stili alimentari giovanili, percezione della qualità del 
cibo, percorsi educativi”, con l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia nella somma 
di euro 47.190,00 (IVA al 21% inclusa), con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
nella somma di euro 45.375,00 (IVA al 21% inclusa) e con l’Associazione A come Ambiente nella 
somma di Euro 64.735,00 (IVA al 21% inclusa); 
 
- di impegnare conseguentemente la somma di euro 1.300,00, quale maggior importo dovuto a titolo 
di IVA, sul capitolo 141040/2011 (UPB DB16091 – Assegnazione n. 100888), a favore dei seguenti 
soggetti e per gli importi di seguito indicati; 
- Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia (cod. ben. 85459), avente sede in Viale 
Matteoli 25 – Torino (omissis), euro 390,00 (impegno n. 3491/2011); 
- Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (cod. ben. 165001), avente sede in piazza 
Vittorio Emanuele, 9 – Fraz. Pollenzo, Bra (CN) (omissis), euro 375,00 (impegno n. 3492/2011); 
- Associazione A come Ambiente (cod. ben. 100635), avente sede in corso Umbria, 90 – Torino 
(omissis), euro 535,00 (impegno n. 3493/2011); 
 
- di stabilire che la somma impegnata con il presente atto, quale maggior importo dovuto a titolo di 
IVA, sarà liquidata secondo le scadenze già stabilite dall’art. 8 della convenzione rep. n. 15950 del 
16/02/2011 per importi proporzionali all’importo netto delle fatture emesse dai soggetti beneficiari; 
 
- di impegnare a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture (cod. ben. 121343), avente sede in Via di Ripetta, 246 – Roma (omissis) la somma di Euro 
30,00 (a titolo di contributo dovuto dalla Regione Piemonte in qualità di stazione appaltante 
relativamente all’incarico affidato con d.d. n. 252 del 30/11/2010 all’Associazione A come 
Ambiente) sul capitolo 141040/2011 (UPB DB16091 – Assegnazione n. 100888) (impegno n. 
3494/2011); 
 
- di stabilire che la somma impegnata con il presente atto a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture sarà liquidata con le modalità ed entro i termini 
indicati nel MAV, in conformità a quanto disposto nella deliberazione dell’AVCP del 3/11/2010. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5, comma 3 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Roberto Corgnati 


