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Codice DB1808 
D.D. 23 aprile 2010, n. 496 
L.r. 75/1996 - Azioni di comunicazione e immagine - Acquisto di spazi promo-pubblicitari 
sulla testata "The Gate" dalla "societa' PubliCinque s.r.l." di Torino - Impegno di spesa di 
Euro 10.200,00 sul cap. 140699/10. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di acquistare, per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, nell’ambito delle azioni 
di comunicazione ed immagine finalizzate a dare visibilità al territorio piemontese ed a valorizzarne 
gli aspetti turistici - ai sensi dell’art. 125, commi 1 e 11, del D.Lgs. 163/2006 – dalla società 
“PubliCinque s.r.l.” di Torino, quattro doppie pagine promo-pubblicitarie a colori, sulla testata 
trimestrale “The Gate”, nelle uscite di Giugno, Settembre, Dicembre 2010 e marzo 2011, per un 
importo di € 8.500,00 (IVA al 20% esclusa); 
- di stipulare apposito contratto con la suddetta società, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera c) 
della l.r. 8/84, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato 1), parte integrante 
della presente determinazione; 
- di impegnare la somma complessiva di € 10.200,00 sul cap. 140699/2010 (UPB DB 18081 - ass. 
n. 100273) che ne presenta la disponibilità, a favore della società “PubliCinque s.r.l.” di Torino, per 
far fronte ai costi derivanti dall’incarico sopra specificato; 
- di liquidare la somma complessiva di € 10.200,00 (IVA 20% inclusa) in due soluzioni secondo la 
seguente ripartizione: 
- prima rata di € 5.100,00 dietro presentazione di fattura e consegna dei primi due giustificativi 
della testata “The Gate” - uscite di giugno e settembre – con la promozione della Regione Piemonte 
- seconda rata di € 5.100,00 dietro presentazione di fattura e consegna degli ultimi due 
giustificativi della testata “The Gate” - uscite di dicembre 2010 e marzo 2011 – con la promozione 
della Regione Piemonte. 
- Il pagamento avverrà entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, intestata 
alla Regione Piemonte, successivamente vistata, per regolarità, dal Dirigente responsabile del 
settore competente; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


