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Codice DB0602 
D.D. 1 luglio 2010, n. 118 
POR FSE 2007-13 adempimenti relativi al piano di informazione e pubblicita' - Affidamento 
incarichi - spesa di Euro 44.742,00 (capp. vari) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione di azioni di comunicazione riferite al 
Piano di Comunicazione POR FSE 2007-13, in particolare per quanto riguarda la fase 2010, così 
come descritto in premessa; 
- di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti: 
- Qui Comunicazione s.n.c.di Erica Pontalti e Pierluigi Balducci, via Belfiore, 14 - 10125 Torino, 
per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di € 14.400,00; 
- Sviluppo Progetti s.r.l. via Botero 15, 10122 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20% 
di € 16.920,00; 
- Comunicazionimmagini di Oreste Lo Pomo, via Colombo 47, 10129 Torino, per un importo, 
comprensivo degli oneri fiscali, di € 1.632,00; 
- O.R.SO società cooperativa s, via Bobbio 21/A, 10141 Torino, per un importo, comprensivo 
dell’IVA 20%, di € 10.800,00; 
- di liquidare la fattura n. 106 del 15.3.2010, emessa dalla società Ristor Matik s.r.l., per un 
importo complessivo, comprensivo dell’IVA 10%, di Euro 1650,00, ripartendola per Euro 660,00 
sulla determina 86/2010 e per il maggior onere di Euro 990,00 sulla presente determinazione; 
- 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, anche in 
tranches successive, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso. 
Alla spesa complessiva di € 44.742,00 si fa fronte con la seguente ripartizione: 
- € 17.637,30 cap. 138932 I. 1860 As. 100008; 
- € 20.827,40 cap. 138987 I. 1862 As. 100009: 
- € 6.277,30 cap. 137551 I. 1863 As. 100010; 
- delegati dalla Direzione Formazione Professionale-Lavoro con nota del 1 luglio 2010. 

Il vicario del Direttore 
Enzo Carnazza 

 


