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Codice SB0105 
D.D. 27 novembre 2009, n. 309 
Organizzazione Mostra storica in occasione dell'apertura dell'Anno Cavouriano nel 
bicentenario della nascita dello statista presso la sede della Regione Piemonte a Roma. Spesa 
Euro 4.716,00= Capitoli vari. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, l’organizzazione, in occasione dell’apertura 
dell’anno Cavouriano nel bicentenario della nascita dello statista, una mostra storica a Roma nella 
sede della Regione ed un incontro sulla figura di Camillo Benso di Cavour, impegnando la somma 
di € 4.716,00= o.f.c. 
Di autorizzare la collaborazione con i seguenti soggetti economici: 
A.B.C. Group S.n.c. di Claudia e Alessandro Rossi con sede in Roma, Vicolo del Monte delle 
Capre 110 (omissis) per un importo di Euro 1.680,00= o.f.c.  
Simonetta CARBONE con sede in Torino, Via Tiepolo 10 (omissis) per un importo complessivo di 
€ 1.860,00= o.f.c.  
T.E. “N” Torino Express “New” S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta 85/A (Sede legale 
Via Schina 7) per un importo complessivo di Euro 456,00= o.f.c. 
Società Tipografica Ianni con sede in Santena, Via Circonvallazione 180 (omissis) per un importo 
complessivo di Euro 720,00= o.f.c.  
Di integrare l‘elenco dei fornitori di beni e servizi di cui alla determinazione n. 23 del 2 marzo 2009 
con le seguenti Ditte: 
T.E. “N” Torino Express “New” S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta 85/A (Sede legale 
Via Schina 7)  
Società Tipografica Ianni con sede in Santena, Via Circonvallazione 180 (omissis)  
Di provvedere alla liquidazione delle singole somme dietro presentazione di fatture debitamente 
vistate per la regolarità delle forniture e dei servizi. 
Alla spesa complessiva di Euro 4.716,00= si farà fronte per Euro 1.746,00= con gli stanziamenti di 
cui all’impegno delegato n. 742/2009 sul cap. 127379/2009 e per Euro 3.000,00= con gli 
stanziamenti di cui all’impegno delegato n. 5560/2009 sul cap. 127489/2009 Ass. 100523. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Fabrizio Borio 

 


