REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Consiglio Regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A04030/101/2014
Data: 3 luglio 2014
Direzione: A04030
Comitato Resistenza e Costituzione. Realizzazione ottava edizione della rassegna teatrale
“Voci dei luoghi”. Affidamento incarichi alle compagnie teatrali. Impegno di spesa di €
30.930,00 o.f.c. sul capitolo 16040 art. 5 del bilancio 2014.
(omissis)
determina
1. di autorizzare gli adempimenti amministrativi per la realizzazione, nell’ambito dell’attività del
Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l’UNCEM Piemonte e la Provincia di
Torino, dell’ottava edizione della rassegna teatrale sulla Resistenza “Voci dei luoghi”;
2. di prendere atto che la rassegna si articola in dodici spettacoli, che si terranno nei mesi di luglio,
agosto e settembre 2014 nei Comuni montani individuati in collaborazione con l’UNCEM
Piemonte;
3. di affidare l’incarico per la realizzazione di tre spettacoli a ciascuna delle seguenti compagnie
teatrali:
· Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli, con sede in Torino, Piazza della Repubblica 1
bis, codice fiscale 90018220013, partita IVA 08442000017, per un importo di € 8.250,00 o.f.c.;
· Assemblea Teatro società cooperativa, con sede in Torino, via Paoli 10, codice fiscale e partita
IVA 01656620018, per un importo di € 8.250,00 o.f.c.;
· Associazione culturale Compagnia 3001, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 35, partita
IVA 09018250010, per un importo di € 6.930,00 o.f.c. ;
· Associazione Culturale Tèkhnè, con sede in Torino, Strada del Meisino 60, codice fiscale
97726410018 per un importo non soggetto ad IVA di € 7.500,00 o.f.c.;
4. di impegnare, a copertura della spesa, l’importo complessivo di € 30.930,00 o.f.c. sul capitolo
16040, articolo 5, del bilancio del Consiglio regionale per di prendere atto che, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, i fornitori sono tenuti ad ottemperare agli obblighi
previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.2014;
5. di procedere alla stipulazione dei contratti per mezzo di scambio di corrispondenza;
6. di liquidare le spese a rassegna conclusa su presentazione di regolari fatture o ricevute e previa
attestazione della regolarità delle prestazioni;
7. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, i fornitori
sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Direttore
Domenico Tomatis

