REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1808
D.D. 27 aprile 2010, n. 510
l.r. 75/96 - D.G.R. n. 29-11078 del 23/3/2009. Partecipazione della Regione Piemonte alla
Borsa del Turismo Congressuale (BTC) Rimini, il 1-2 luglio 2010 - Impegno della spesa di
Euro 68.892,00 sul capitolo 140699/2010 per affitto spazio espositivo, acquisto agende e pagina
del catalogo ufficiale.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di procedere, ai fini della partecipazione della Regione Piemonte all’edizione 2010 della Borsa del
Turismo Congressuale (BTC), che si terrà a Rimini, il 1-2 luglio:
- all’affitto dello spazio espositivo (area nuda di mq 132, allacciamento elettrico 3 Kw di potenza
e tassa di iscrizione) per un importo pari a € 60.492,00;
- all’acquisto di n. 20 agende per un importo pari a € 6.000,00
- all’acquisto di n. 1 pagina del catalogo ufficiale (I^ Romana) di importo pari a € 2.400,00
dalla società Exmedia s.r.l. di Milano, quale unico concessionario ed esclusivo soggetto atto a
consentire la partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione fieristica “Borsa del
Turismo Congressuale” (BTC), che si terrà a Rimini, il 1-2 luglio, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,
art. 57, comma 2, lettera b;
di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 68.892,00 sul cap. 140699/2010 (UPB DB
18081 – Ass. n. 100273) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, che ne presenta
la disponibilità, a favore di Exmedia s.r.l. di Milano, per l’affitto dello spazio espositivo, l’acquisto
di n. 20 agende e di n. 1 pagina del catalogo ufficiale (I^ Romana);
di approvare lo schema di contratto (Allegato 1) regolante i rapporti tra la Regione e la Società
Exmedia s.r.l.;
di provvedere alla liquidazione della somma indicata, a favore della società Exmedia srl, ad
avvenuta manifestazione, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura intestata a Regione Piemonte
e vistata dal Dirigente responsabile del Settore competente, mediante accredito sul c/c bancario
indicata dalla medesima Società.
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

