REGIONE PIEMONTE BU27 05/07/2012

Codice A04000/A04040
D.D. 23 maggio 2012, n. 328/0144
Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni istituito con l.r.
7/1/2001, n. 1. Spese per attuazione indirizzi Corecom. Convegno “La sfida dei new media”
(Torino, 25 maggio 2012). Impegno di spesa di € 3.492,30 ofc sul cap. 11070, art. 1, del
bilancio 2012 del Consiglio regionale.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di procedere, secondo le modalità indicate in narrativa, agli adempimenti organizzativi del
convegno su La sfida dei new media da tenersi in data 25 maggio 2012 (Verbale n. 10 / 2 dicembre
2011);
Di impegnare, a tal fine, la somma di € 3.492,30 ofc sul cap. 11070, art. 1, del Bilancio 2012 del
Consiglio regionale per gli adempimenti di cui sopra;
Di attivare, pertanto, i servizi di ospitalità dando disposizioni per i rimborsi delle spese di viaggio
ed i pernottamenti presso le strutture alberghiere in convenzione indicate in narrativa;
Di affidare l’incarico per il servizio di tipografia di cui alla premessa alla ditta Print Time s.a.s.,
corrente in Torino, via Matera 9, che già opera per il Consiglio regionale, risultando seria e
scrupolosa;
Di procedere alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di lettera commerciale - ai sensi
dell’art. 33 lett. d) della L.r. 23.1.84, n. 8 e s.m.i. - controfirmata per accettazione dall’affidatario;
Di autorizzare l’Economo del Consiglio regionale al pagamento di eventuali spese non prevedibili
ma, pur tuttavia, indifferibili con reintegro successivo sui fondi economali nell’ambito dell’impegno
di spesa disposto con la presente determinazione;
Di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture o equipollenti documenti fiscali,
debitamente vistati;
Di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come
modificata dal DL 187/2010 convertito con L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), sono
tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti.
Il Direttore
Rita Marchiori

