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Codice DB1808 
D.D. 24 febbraio 2010, n. 210 
l.r. 75/96 - D.G.R. n. 29-11078 del 23/3/2009. Partecipazione della Regione Piemonte alla 
Borsa Internazionale del Turismo, Milano 18-21 febbraio 2010. Affidamento incarico per un 
servizio di fotografia digitale e pubblicazione su catalogo on line di n. 2 immagini dello stand 
della Regione Piemonte per una edizione della fiera, per una spesa di Euro 180,00 impegnata 
sul cap. 140699/09. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di acquistare, per le motivazioni illustrate in premessa, dalla società Fiera Milano S.p.A. di Rho 
(MI) il servizio di fotografia digitale e pubblicazione su catalogo on line di n. 2 immagini dello 
stand della Regione Piemonte per una edizione della fiera, per un importo complessivo pari a € 
180,00 (€ 150,00+20%IVA); 
di approvare lo schema di contratto (Allegato 1) regolante i rapporti tra la Regione e la Società 
Fiera Milano SpA, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
di dare atto che alla suddetta spesa di importo totale pari a € 180,00 si farà fronte mediante le risorse 
impegnate sul capitolo 140699/2009 del bilancio regionale 2009 (I. 5667) con la citata 
determinazione n. 1227 del 27/11/2009; 
di liquidare, ad avvenuto svolgimento delle manifestazioni, il corrispettivo dovuto alla Società sopra 
indicata, entro 90 gg. dalla data di ricevimento fattura, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal 
Dirigente responsabile del Settore competente, mediante accredito sul c/c bancario indicato dal 
beneficiario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 


