REGIONE PIEMONTE BU31S1 31/07/2014

Consiglio Regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A04030/104/2014
Data: 4 luglio 2014
Direzione: A04030
Consulta Europea. XXX Edizione Concorso “Diventiamo cittadini europei” anno scolastico
2013-2014. Premiazione vincitori. Affidamento incarico all’agenzia viaggi Easy Nite s.r.l. di
Torino per organizzazione viaggio studio a Bruxelles (3-6 ottobre 2014). Impegno di spesa di
euro 25.640,00 o.f.c. sul Cap. 16040 art. 4 bilancio 2014.
(omissis)
determina
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’organizzazione del viaggio studio a
Bruxelles dei vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei” (3 - 6 ottobre 2014), affidando il
servizio all’agenzia Easy Nite s.r.l. , corrente in corso G. Matteotti 57, Torino, codice fiscale e
partiva IVA 06370090018, alle condizioni e per i servizi di cui all’offerta acquisita e precisamente:
quota individuale di partecipazione euro 641,00, per una spesa complessiva per 40 partecipanti di
euro 25.640,00 o.f.c.;
2. di impegnare l’importo complessivo di 25.640,00 o.f.c. sul capitolo 16040, articolo 4, del
bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2014;
3. di procedere alla stipulazione del contratto con detta Agenzia, per mezzo di scambio di
corrispondenza, ad avvenuta acquisizione dei documenti relativi alla regolarità dell’affidatario;
4. di prendere atto che l’agenzia Easy Nite s.r.l. di Torino presenterà polizza fidejussoria, a
garanzia dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
5. di liquidare la spesa a viaggio effettuato su presentazione di regolare fattura e previa attestazione
di regolarità del servizio prestato;
6. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, l’Agenzia
Easy Nite s.r.l. di Torino è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010,
l’Agenzia Easy Nite s.r.l. di Torino è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Direttore
Domenico Tomatis

