
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1304 
D.D. 23 maggio 2012, n. 98 
Progetto MED "MARIE" CUP J15C10019260006. Affidamento alla P. & P. Italia S.r.l. della 
realizzazione della grafica relativa alla partecipazione di "MARIE" ad "Energethica" per un 
importo complessivo di euro 1.018,17. CIG Z9D0507ABF. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare la realizzazione della grafica relativa alla partecipazione del Progetto “MARIE” alla 
P. & P. Italia S.r.l., Strada Rigolfo 52, Moncalieri (TO), per la somma complessiva di € 1.018,17 
(IVA inclusa) e di utilizzare per la copertura di detto servizio l’impegno n. 4625/11 di € 763,62 a 
valere sul capitolo 121466/11 (FESR) e l’impegno n. 4626/11 di € 254,55 a valere sul capitolo 
121468/11 (FS), somme già accertate in entrata sul capitolo 29193/11 (acc. n. 1441- FESR) di € 
763,62 e sul capitolo 22102/11 (acc. n. 1442 - FS) di € 254,55, approvati con determinazione 
dirigenziale n. 300/DB1304 del 30 novembre 2011; 
 
- di approvare lo schema di lettera di incarico, allegato A alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di liquidare e pagare le suddette somme a favore del beneficiario sopra elencato entro 60 giorni 
dalla data di ricezione delle relative fatture, previo ricevimento del modulo “Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
pagamenti, quale comunicazione degli estremi identificativi per Bonifico Bancario o Postale; e 
previo ricevimento della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p) del Testo 
Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, in luogo del 
documento di regolarità contributiva (DURC). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
 

Il Dirigente 
Stefania Crotta 


