
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 20 aprile 2012, n. 84 
Progetto HOMER (CUP J15C12000310007): Servizio di prenotazione sale e realizzazione di 
coffee break e aperitivo del Kick off meeting (CIG ZD2049084B). Acc.to di euro 2.352,00 sui 
capp. 28974/12 (FESR) per euro 1.764,00 e cap. 22052/12 (F. statali) per euro 588,00 e 
impegno di spesa su capp. vari a favore di Ass. Circolo Lettori per euro 484,00 e di Barney's 
s.r.l. per euro 1.868,00. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, al Circolo dei Lettori, nella fattispecie 
ognuna per la parte di propria competenza, all’Associazione Circolo dei Lettori, la prenotazione 
delle sale  e alla ditta  “Barney’s S.r.l.” la realizzazione dei coffee break e dell’aperitivo del  kick 
off meeting del progetto Homer del 23-24 aprile 2012; 
 
2) di accertare la somma in entrata di € 1.764,00 sul cap. 28974/12 (FESR) e di € 588,00 sul cap. 
22052/12 (F. statali); 
 
3) di impegnare sul cap. 122074/2012 per € 121,00 (F. statali) e sul cap. 122072/2012 per € 363,00 
(FESR) per un totale complessivo pari a € 484,00 o.f.i. a favore di Associazione Circolo dei Lettori, 
Palazzo Granieri della Roccia, Via Bogino, 9 - 10123 Torino, (omissis), dando atto che tali somme 
trovano copertura nel budget di progetto, per un totale pari a € 484,00 o.f.i.; 
 
4) di impegnare sul capitolo 122074/2012 per € 467,00 (F. statali) e sul capitolo 122072/2012 per € 
1.401,00 (FESR) per un totale complessivo pari a € 1.868,00 o.f.i. a favore di Barney’s Srl, Palazzo 
Granieri della Roccia, sita in Via G. Bogino 9, 10123 Torino, (omissis), dando atto che tali somme 
trovano copertura nel budget di progetto, per un totale pari a € 1.868,00 o.f.i; 
 
5) di liquidare e pagare le suddette somme a favore dei beneficiari sopra indicati entro 90 giorni 
dalla data di ricevimento delle fatture presso la Direzione Innovazione, Ricerca e Università e a 
seguito di regolare attestazione del servizio eseguito, previo accertamento della regolarità 
contributiva. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


