
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 15 giugno 2012, n. 131 
Progetto europeo ClusterCOOP. Affidamento servizio catering a Pausa Cafe' scs di Torino 
per il meeting del 12-13 Luglio 2012. CUP:J15C11002390007. CIG: 41817422AA. 
Accertamento in entrata di euro 1.828,75 di cui euro 1.371,56 sul cap.29167/2012 ed euro 
457,19 sul cap. 22142/2012 e rispettivi impegni di spesa sul cap. fondi europei 125111/2012 e 
sul cap. 125109/2012 fondi statali. Fondi soggetti a rendicontazione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di catering per il meeting del 
Progetto ClusterCOOP del 12-13 Luglio 2012 a Pausa Cafe' scs (Corso Francia 32, 10143 Torino - 
omissis), ritenendo congruo il corrispettivo previsto di euro 1.662,50 per un totale complessivo di 
euro 1.828,75 (IVA 10%); 
 
2) di accertare in entrata la somma di euro 1.828,75, di cui euro 1.371,56 sul capitolo 29167/2012 
ed euro 457,19 sul capitolo 22142/2012;  
 
3) di impegnare a favore di Pausa Cafe' scs (Sede legale Corso Francia 32, 10143 Torino - omissis), 
la somma di 1.828,75 di cui euro 1.371,56 sul capitolo di spesa 125111 (ass. n. 100257/2012 – 
Fondi Europei soggetti a rendicontazione) ed euro 457,19 sul capitolo di spesa 125109 (ass. n. 
100256/2012 – Fondi Statali soggetti a rendicontazione).  
 
4) di liquidare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, previa 
acquisizione di idoneo documento attestante la regolarità contributiva; al ricevimento della 
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei pagamenti (L.217/2010); a seguito di regolare attestazione del servizio eseguito, 
secondo quanto indicato nella lettera d’ordine. 
 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


