
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 30/09/2010 AL N. 
39 DEL 30/09/2010 

 
Codice DB0602 
D.D. 2 luglio 2010, n. 121 
D.G.R. n. 19-201 del 21-6-2010. Partecipazione della Regione Piemonte al salone Pianeta Casa 
di Biella. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 16.506,00 capitolo 127489/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute per la partecipazione della Regione Piemonte al 
salone Pianeta Casa programmato a Biella dal 17 al 25 aprile 2010, ai soggetti economici sotto 
indicati: 
- società PR 75 s.r.l. con sede a Biella Gaglianico, via Cavour n. 210 (omissis) relativamente al 
noleggio del plateatico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 4.020,00 comprensiva 
di tassa di iscrizione, diritti fissi, allacciamento elettrico, servizio di pulizia e dell’IVA, da erogare 
mediante bonifico bancario; 
- fattura n. 47 del 31-5-2010 per un importo di € 7.080,00 presentata dalla società Stand & Art 
s.n.c. di Bo Marcello & c con sede a Fossano (CN) (omissis) relativa all’allestimento dello stand 
istituzionale; 
- società Fun Atc s.r.l. con sede a Torino, via Buttigliera n. 9b (omissis) relativamente 
all’adattamento del format grafico, impaginazione, sviluppo ed esecutivi per la stampa, per una 
spesa di € 2.400,00 comprensivo dell’IVA, da erogare mediante bonifico bancario; 
- società Digiprint di Molino Marco con sede a Grinzane Cavour - via Piana Gallo n. 26 (omissis) 
l’incarico per la realizzazione di n. 8 opalini retroilluminati, nei termini indicati in premessa, per 
una spesa di € 1.440,00 comprensiva dell’IVA, da erogare mediante bonifico bancario; 
- Sig.a Marcella Bernascone (omissis) l’incarico per il servizio di informazione per il pubblico, 
nei termini indicati in premessa, per una spesa di € 1.350,00 oneri fiscali inclusi, da erogare 
mediante bonifico bancario; 
- società Saima Avandero S.p.A. con sede a Orbassano, via Prima strada 1/C (omissis) 
relativamente al trasporto di n. 2 bancali di opuscoli, per una spesa di €. 216,00 comprensiva 
dell’IVA, da erogare mediante bonifico bancario. 
La spesa complessiva di €. 16.506,00 è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100197 del 
bilancio per l’anno 2010 e sarà erogata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente 
responsabile del Settore competente. 

Il Direttore 
Roberto Moisio 

 


