REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A2008B
D.D. 7 maggio 2019, n. 259
Affidamento incarico per il servizio di realizzazione di materiale promozionale mirato alla
valorizzazione delle rete territoriale delle dimore storiche del Piemonte. Affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 all'Associazione Culturale Amici di
Castelli Aperti. Spesa di Euro 19.954,80 sul cap. 140699/2019. CIG Z552823461 e CUP
J69E19000280002.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
•

di affidare all’Associazione Culturale Amici di Castelli Aperti di Morsasco (AL) l’incarico
per la valorizzazione delle rete territoriale delle dimore storiche del Piemonte, con le caratteristiche
descritte nella proposta presentata dall’Associazione medesima e agli atti del Settore Attività
Turistiche e Promozione dello Sport e del tempo libero, per un importo pari a € 19.954,80 o.f.i.
•
di approvare lo schema di lettera-contratto, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento amministrativo, redatta ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
•

di impegnare la somma di € 19.954,80 sul cap. 140699 del bilancio regionale 2019
(Missione 7 – Programma 01) che ne presenta la disponibilità di competenza e di cassa, a favore
dell’Associazione Culturale Amici di Castelli Aperti di Morsasco (AL);

•

di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1,
comma 629 lett. b), la somma di € 19.954,80 risulta così suddivisa:
€ 16.356,39 quale imponibile da versare al beneficiario;
€ 3.598,41 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

•

di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le
codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di
seguito:
Transazione elementare:
Conto finanz. [U.01.03.02.02.004]
Transazione Unione Europea [8]
Ricorrente: [4]
Perimetro sanitario [3]

•

di stabilire che si procederà alla liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità
definite nella lettera contratto.

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 sul sito istituzionale della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 23, comma 1 lettera b), e
37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente di Settore
Alessandra Fassio
G. Di Blasi

