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Codice DB0602 
D.D. 2 luglio 2010, n. 120 
D.G.R. n. 19-201 del 21-6-2010. Partecipazione della Regione Piemonte al Salone Expoblot di 
Caresanablot VC. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 30.864,00 capitolo 127489/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute per la partecipazione della Regione Piemonte al 
salone Expoblot programmato a Caresanablot (VC) dal 15 al 18 aprile 2010, ai soggetti economici 
sotto indicati: 
- fattura n. 67 del 18-5-2010 per un importo di € 14.388,00 presentata dalla società Expoblot s.r.l. 
con sede ad Alessandria via Vochieri n. 29 (omissis) relativa al noleggio del plateatico e servizi; 
- fattura n. 46 del 31-5-2010 per un importo di €. 14.160,00 presentata dalla società Stand & Art 
s.n.c. di Bo Marcello & c con sede a Fossano (CN) (omissis) relativa all’allestimento dello stand 
istituzionale; 
- parcella del 20-4-2010 per un importo di € 480,00 o.f.c. presentata dalla Sig.ra Elisabetta 
Porporato (omissis) relativa la servizio di informazione per il pubblico; 
- fattura n. 72 del 22-4-2010 per un importo di € 1.620,00 presentata dalla società Angolo Blu 
Sound di Sala Alberto & c s.a.s. con sede a Vercelli Corso Papa Giovanni Paolo II, 24 (omissis) 
relativa al noleggio service audio video; 
- Società Saima Avandero S.p.A. con sede a Orbassano - via Prima strada 1/C –relativamente al 
trasporto di n. 2 bancali di opuscoli presso lo stand regionale nel centro di Caresanablot, per una 
spesa di € 216,00 comprensiva dell’IVA; 
La spesa complessiva di €. 30.864,00 è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100197 del 
bilancio per l’anno 2010 e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente 
responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati 
dai beneficiari. 

Il Direttore 
Roberto Moisio 

 


