
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 2 luglio 2012, n. 160 
Progetto Homer (CUP J15C12000310007). Affidamento del Servizio di convalida (controllo di 
I livello) delle spese sostenute nell'ambito delle attivita' di progetto (CIG Z8E05391DD) alla 
Dr.ssa Biancamaria Broda. Accertamento di euro 656,25 sul cap. 28974/12 (fondi FESR) e di 
euro 218,75 sul cap. 22052/12 (fondi statali) e relativo impegno di pari importo sui capp. 
122072/12 e 122074/12. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di approvare il verbale dei lavori, agli atti del Settore Sistemi Informativi e tecnologie della 
comunicazione; 
 
2) di affidare, per l’anno 2012, per le motivazioni illustrate in premessa, il Servizio di controllo di 
primo livello delle spese sostenute nell’ambito delle attività del progetto “Homer” - Harmonising 
Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information - 
alla dott.ssa Biancamaria Broda, (omissis), con sede presso lo “Studio Broda e Rampone Dottori 
Commercialisti Associati“ in Corso Massimo d’Azeglio,72 - 10126, Torino, (omissis), per un 
importo pari a € 875,00 o.f.i.; 
 
2) di accertare, per l’anno 2012, sul capitolo 28974 (fondi FESR) la somma di € 656,25 e sul 
capitolo 22052 (fondi statali) la somma di 218,75 €, per un totale complessivo pari a € 875,00; 
 
4) di impegnare la somma di € 656,25 sul capitolo 122072/12 (fondi FESR – ass.n. 100537) e la 
somma di € 218,75 sul capitolo 122074/12 (fondi statali – ass. n. 100538) per un totale complessivo 
pari a 875,00 € per l’anno 2012 e di rimandare ad atti successivi, per le motivazioni illustrate in 
premessa, l’accertamento in entrata e l’impegno delle somme relative agli anni finanziari 2013-
2014-2015; 
 
5) di approvare lo schema di lettera d’incarico allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante (allegato A); 
 
6) di liquidare e pagare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricezione delle relative 
fatture e comunque in ottemperanza al ricevimento della documentazione stabilita con lettera di 
incarico, previa acquisizione di idoneo documento di regolarità contributiva (DURC) e 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.  

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


