
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 9 luglio 2012, n. 168 
Prog. ClusterCOOP.Affidamento al Ristorante "La Badessa" della cena di lavoro che si 
svolgera' il 12/07/2012 a Torino (meeting Transnational Working group e Steering 
Committee) per euro 1.260,00 (IVA inclusa).Accertamento di euro 945,00 sul cap. 29167/2012 
(f.comunitari) e 315,00 euro sul cap. 22142/2012 (f.statali). Rispettivi impegni di spesa sui 
capp. 125111/2012 e 125109/2012. CUP J15C11002390007. CIG 4372714DBB. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di affidare l’organizzazione e l’erogazione di una cena ufficiale di lavoro, organizzata in 
occasione del meeting del Transnational Working Group e dello Steering Committee con i partner 
del progetto “ClusterCOOP”, al Ristorante “La Badessa” di Rosa Ratclif & C., sito in Piazza Carlo 
Emanuele II, 17 - 10123 Torino, (omissis) per la somma complessiva massima di € 1.260,00 (IVA 
inclusa); 
 
2. di stabilire che il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni contenute nel 
preventivo prot. n 4058 DB1303, conservato agli atti del Settore regionale Ricerca Innovazione e 
competitività il cui schema è stato approvato con DD. n. 161 del 03/07/2012; 
3. di accertare la somma di € 1.260,00, di cui € 945,00, sul capitolo 29167/2012 ed € 315,00 sul 
capitolo 22142/2012; 
 
4. di impegnare a favore del Ristorante “La Badessa” di Rosa Ratclif & C sito in Piazza Carlo 
Emanuele II, 17 - 10123 Torino, (omissis) la somma di € 1.260,00 di cui € 945,00 sul capitolo 
125111/2012 (ass. n. 100257 – Fondi Europei soggetti a rendicontazione) ed € 315,00 sul capitolo 
125109/2012 (ass. n. 100256 – Fondi Statali soggetti a rendicontazione). 
 
5. di liquidare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, 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) e comunque secondo quanto indicato nella lettera d’ordine 
il cui schema è stato approvato con DD. n. 161 del 03/07/2012. 
 
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 
 


