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Codice DB0602 
D.D. 9 ottobre 2009, n. 244 
DGR n. 42-12102 del 7-9-2009. Manifestazione "Uniamo le energie". Adempimenti tecnici in 
ordine alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
Spesa di Euro 38.417,10.= capitolo127489/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alle prescrizioni della Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come descritto in premessa; 
di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti: 
la società Forever srl con sede a Torino – Strada dell’aeroporto n. 12 (omissis) - per una spesa di €. 
1.262,70= comprensiva dell’IVA; 
Studio tecnico Ing. Lo Cigno con sede a Torino – Corso Rosselli n. 66 (omissis) – per una spesa di 
€. 14.688,00= comprensiva dell’IVA; 
Studio Ing. Felice Sturmiolo con sede a Torino – Via Boggio n. 83 (omissis) – per una spesa di €. 
5.508,00= comprensiva dell’IVA; 
società Apave Italia CPM srl con sede a Biennio BS (omissis) per una spesa di €. 2.520,00= 
comprensiva dell’IVA; 
società FCR S.p.A. con sede a Cinisiello Balsamo – Via Enrico Fermi n. 3 (omissis) – per una spesa 
di €. 1.200,00= comprensiva dell’IVA; 
società CRAD Center con sede a Bruino – Via Magellano n. 43 (omissis) che ha presentato un 
preventivo che comporta una spesa di €. 990,00= comprensiva dell’IVA; 
società i.e.m. sas di Melissari Giuseppe & C con sede a Rivoli, Via Asti 49 (omissis) per una spesa 
di €. 12.248,40= comprensiva dell’IVA; 
di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di 
provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale 
probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito 
visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso. 
Di rimandare a successivi atti dirigenziali l’assunzione degli oneri necessari al completamento degli 
adempimenti di natura tecnica che dovessero essere riscontrati durante la manifestazione, nonché 
quanto dovuto al servizio da parte dei Vigili del Fuoco per il servizio prescritto dal verbale della 
CPVLPS. 
La spesa complessiva di €. 38.417,10.= è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100523 
del bilancio per l’anno 2009. 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 

 


