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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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Data: 27 gennaio 2015  
Direzione: A0402A 

 
Adempimenti organizzativi connessi alla partecipazione del Consiglio regionale alla cerimonia 
di inaugurazione dell’anno sportivo piemontese 2015. Autorizzazione e impegno di spesa di € 
2.667,65 o.f.c. sul cap. 13040 art. 1. Esercizio finanziario 2015. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – gli adempimenti organizzativi relativi 
alla partecipazione del Consiglio regionale alla premiazione degli atleti olimpici e paralimpici 
piemontesi in occasione della cerimonia di “Inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese 2015”, 
che si terrà al Lingotto il 6 febbraio 2015; 
2. di affidare, avendo preventivamente verificato che su CONSIP spa, SCR Piemonte spa e sul 
mercato elettronico (www.acquistinretepa.it) non sono presenti convenzioni e fornitori per la 
fornitura di targhe per premiazioni ,come descritte in premessa, realizzate in esclusiva dalla Ditta 
AIR s.r.l., corrente in Torino, Corso San Maurizio n. 15 - P. IVA 02150400014, per un totale 
complessivo di € 2.667,65 o.f.c , comprensivo degli sconti a titolo di esonero cauzionale; 
3. di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 2.667,65 o.f.c. con imputazione sul Cap. 13040, 
art. 1 del Bilancio 2015; 
4. di procedere agli ordini delle forniture in questione, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23/1/84, n. 8; 
5. di provvedere al pagamento della fornitura, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la 
presente determinazione e di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura debitamente 
vistata; 
6. di dare atto che l’obbligazione nascente dal presente provvedimento a carico dell’ente diverrà 
esigibile e giungerà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015; 
7. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, è 
tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


