REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012

Codice DB1303
D.D. 11 luglio 2012, n. 172
Progetto Alcotra Innovazione. CUP J15E10001210008. Integrazione al contratto di
affidamento incarico a CSP s.c.a.r.l. per il supporto nella realizzazione delle attivita' di
progetto. Impegno di spesa complessivo di 1.452,00 euro di cui 1.074,48 euro sul cap.212406
(ass.100108/2012-fondi comunitari) e 377,52 euro sul cap. 212408 (ass. 100109/2012-fondi
statali). CIG 390500935E.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di approvare l’offerta integrativa in relazione al “Servizio di supporto nella realizzazione delle
attività del progetto europeo Alcotra Innovazione per il 2012” di CSP s.c.a r.l. prot. n. 408 del
13/06/2012 e ricevuta da Regione Piemonte con protocollo n. 3638 del 15/06/2012 DB 13.03 quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1);
2. di impegnare € 1.452,00 di cui € 1.074,48 sul capitolo n. 212406/2012 (ass. n. 100108 Fondi
FESR) ed € 377,52 sul capitolo 212408/2012 (ass. n. 100109 Fondi statali) a favore di CSP s.c. a r.l.
dando atto che tali somme trovano copertura del budget di progetto. Le somme rientrano negli
accertamenti in Entrata effettuati dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia
montana e foreste sul capitolo 28830 (acc. 228/2012) e sul capitolo 22210 (acc. 229/2012);
3. di approvare lo schema di lettera di affidamento ad integrazione del precedente contratto
(Allegato 2);
4. di liquidare l’importo di cui sopra entro 90 giorni dalla data di ricevimento fattura presso la
Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, secondo le modalità indicate al punto 10 dell’offerta
integrativa di CSP s.c.a r.l. prot. n. 408 del 13/0672012, previa acquisizione di idoneo 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 L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Stefania Crotta

