
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1610A 
D.D. 7 marzo 2019, n. 77 
Partecipazione della Regione Piemonte alla VII Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN) 
organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) a Riva del Garda 3-6 aprile 2019, 
progettazione grafica, realizzazione e fornitura di pannelli, utilizzo e allestimento dello spazio 
espositivo all'interno della RUN. Impegno Euro 1.449,36 sul Cap. 136128/19. CIG n. 
ZC3274E190. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per quanto espresso nelle premesse: 
− di partecipare, in qualità di Ente associato all’Istituto Nazionale di Urbanistica, alla VII 

Rassegna Urbanistica Nazionale, organizzata dall’Istituto stesso, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile 
2019 a Riva del Garda;  

− di esporre nello spazio espositivo messo a disposizione dall’Istituto Nazionale di Urbanistica  
all’interno della mostra, n. 4 pannelli  nei quali sono illustrati il Piano paesaggistico regionale, la 
l.r. n. 14/2008 sulla valorizzazione e diffusione delle politiche sul paesaggio e la nuova l.r. n. 
16/2018 sul riuso e la rigenerazione urbana 

− di affidare all’Istituto Nazione di Urbanistica il servizio che comporta la progettazione grafica, 
la realizzazione e la fornitura di n. 4 pannelli, nonché l’utilizzo e l’allestimento dello spazio 
espositivo; 

− di impegnare la somma complessiva di euro 1.449,36 sul cap. 136128/19 (di cui euro 261,36 per 
l’ I.V.A. 22%, da versarsi direttamente all’Erario, per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17ter del DPR 633/1972) del bilancio di previsione per l’anno 2019: 
Missione 08 – Programma 0801 
Transazione elementare 
Conto finanziario: U.1.03.02.02.005 
Cofog: 06.2  
Transaz. Unione eur: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 

- di approvare lo schema di lettera-contratto allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante (Allegato 1); 

− di liquidare detta cifra entro 30 giorni dal ricevimento di fattura presentata dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, debitamente vistata dal responsabile del Settore Territorio e 
Paesaggio, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell’INU. 

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. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23, 
comma 1, lettera b) e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  



Dati di amministrazione trasparente:  
 

Beneficiario:  Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) – CF 
80206670582 

Importo:      euro 1.449,36 IVA inclusa 
Dirigente responsabile:    Giovanni Paludi 
Modalità individuazione beneficiario:  affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.  
 

Il Dirigente del Settore 
Arch. Giovanni Paludi 
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 GB  
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(ex l. 190/2012) 
Il Direttore 
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