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Codice DB0602 
D.D. 15 luglio 2010, n. 129 
D.G.R. n. 19-201 del 21-6-2010. Partecipazione della Regione Piemonte al salone 
Internazionale del Libro di Torino. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 120.442,92 - capitoli 
vari. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute per la partecipazione della Regione Piemonte al 
Salone Internazionale del Libro di Torino svoltosi dal 13 al 17 maggio 2010, ai soggetti economici 
sotto indicati: 
- fattura n. 18 del 11 giugno 2010 per un importo di € 2.203,20 comprensiva dell’IVA, presentata 
dall’architetto Elena Canaparo (omissis) relativa all’incarico di direzione lavori dell’allestimento 
dello stand istituzionale; 
- fattura n. 326 del 25-6-2010 per un importo di € 18.670,18 comprensiva dell’IVA, presentata 
dalla società Peraria s.r.l. con sede a Villafalletto (CN) via Toselli n. 12 (omissis) relativa 
all’allestimento dello stand istituzionale padiglione 2 terrazza del centro espositivo del lingotto; 
- fattura n. 325 del 25-6-2010 per un importo di € 25.872,00 comprensiva dell’IVA, presentata 
dalla società Peraria s.r.l. con sede a Villafalletto (CN) via Toselli n. 12 (omissis) relativa 
all’allestimento dello stand istituzionale padiglione 5 del centro espositivo del Lingotto; 
- fattura n. 327 del 28-6-2010 per un importo di € 990,00 comprensiva dell’IVA, presentata dalla 
società Peraria s.r.l. con sede a Villafalletto (CN) via Toselli n. 12 (omissis) relativa 
all’allestimento dello stand istituzionale padiglione 5 del centro espositivo del Lingotto; 
- società PLS con sede ad Alba, località San Cassiano 2/3, strada Gamba di Bosco, (omissis) 
relativa all’allestimento dell’impianto elettrico ed illumionotecnico, per una spesa di € 4.800,00 
comprensiva dell’IVA, da erogare a mezzo bonifico bancario; 
- fattura n. 529 del 31-5-2010 per un importo di € 3.840,00 comprensiva dell’IVA, presentata dalla 
società Walber con sede a Torino, corso Tazzoli n. 215/10 (omissis) relativa all’allestimento della 
grafica adesiva, 
- fattura n. 40 del 27 maggio 2010, per un importo di € 17.772,00 comprensiva dell’IVA, 
presentata dalla società Todo di Clemente, Cionini, Franchino, & Giorgio Olivero s.n.c. con sede a 
Torino, via Beaumont n. 2 (omissis) relativa all’installazione interattiva multitouch; 
- società Liblab di Liborio L’Abbate con sede a Saluzzo (CN), corso IV novembre n. 10 (omissis) 
relativa alla selezione filmati, l’acquisizione in digitale, elaborazione immagini, elaborazione 
audio, mix audio video, per una spesa di €. 5.280,00 comprensiva dell’IVA. da erogare a mezzo 
bonifico bancario; 
- fattura n. 1563 del 26 maggio 2010, per un importo di € 3.466,80 comprensiva dell’IVA, 
presentata dalla la società GL Events Italia S.p.A. con sede a Torino, via Nizza n. 294 (omissis) 
relativa alle forniture di potenza elettrica, per le ubicazioni nel pad. 5 e pad. 2 terrazza, gli 
appendimenti alla struttura ed il collegamento internet wired; 
- parcella del 17 maggio 2010, per un importo di € 900,00 presentata dalla sig.ra Carlotta 
Francioni (omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand istituzionale; 
- parcella del 17 maggio 2010 per un importo di € 900,00 presentata dal sig. Ruggero Morelli di 
Ticineto e di Popolo (omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand 
istituzionale; 



- parcella del 17 maggio 2010 per un importo di € 900,00 presentata dalla sig.ra Chiara Diano 
(omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand istituzionale; 
- Gabriele Di Carlo(omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand 
istituzionale, per una spesa di € 900,00 oneri fiscali inclusi, da erogare a mezzo bonifico bancario; 
- parcella del 17 maggio 2010 per un importo di € 900,00 presentata dalla sig.ra Irene Isabel Dal 
Conte (omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand regionale; 
- parcella del 17 maggio 2010 per un importo di € 900,00 presentata dalla sig.ra Mariella 
Marchisio (omissis) relativa al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand istituzionale; 
- parcella del 17 maggio 2010 per un importo di € 900,00 presentata dalla sig.ra Marta Maniero 
(omissis) relativamente al servizio di informazione per il pubblico presso lo stand istituzionale; 
- fattura n. 1143 del 26-5-2010, per un importo di € 1.370,40 presentata dalla società ConNet s.r.l. 
con sede a Torino, via Napione n. 33 (omissis) relativa alla fornitura di uno schermo in tela 
Whitelight spessore mm. 4 senza giunture con telaio rigido in alluminio autoportante di dimensioni 
cm. 520 x 255; 
- fattura n. 66 del 31 maggio 2010 per un importo di € 900,00 comprensiva dell’IVA, presentata 
dalla società Italseri s.a.s. con sede a Torino- via Campiglia n. 2 F (omissis) relativa alla fornitura 
di n. 5.000 matite con sovrastampa; 
- società Area s.r.l. con sede a Moncalieri (TO) corso Savona n. 28 (omissis) relativa alla fornitura 
di n. 300 T- 
- shirt con sovrastampa, per una spesa di € 2.004,00 comprensiva dell’IVA, da erogare a mezzo 
bonifico bancario; 
- fattura n. 36 del 20 maggio 2010, per un importo di € 10.865,74 comprensiva dell’IVA, 
presentata dalla società A4Design s.r.l. con sede a Milano, via Davanzati n. 33 (omissis), 
relativamente alla fornitura e montaggio di arredi in cartone, come descritto in premessa; 
- società Euphon S.p.A. con sede a Torino, strada della Manta n. 24 (omissis) relativa alla 
fornitura di n. 2 monitor al plasma da 65 pollici n. 1 lettore dvd n. 1 p.c. con scheda wireless, 
impianto a voce con 1 radiomicrofono, n. 4 altoparlanti da sala, da posizionare nella zona terrazza 
del pad., per una spesa di € 4.200,00 comprensiva dell’IVA, da erogare a mezzo bonifico bancario; 
- società Euphon S.p.A. con sede a Torino, strada della Manta n. 24 (omissis) relativa alla 
fornitura di n. 3 monito lcd da 40’ con casse integrate e staffe a parete, n. 3 laptop per emissione 
contributi, n. 1 monitor al plasma da 50 pollici con casse acustiche, impianto audio completo di 
amplificatore, mixer audio n. 2 diffusori su stativo e n. 2 radiomicrofoni, n. 1 videoproiettore full 
hd 10.000 ansi lumen con ottica grandangolare e personale tecnico, una spesa di € 7.800,00 
comprensiva dell’IVA, da erogare a mezzo bonifico bancario; 
- società Futurgrafica con sede a Grugliasco (TO) strada del Portone n. 131/F (omissis) relativa 
alla stampa di n. 4000 leaflet f.to aperto cm. 48 x 21 stampa a 4 colori b/v su carta uso mano da g. 
140 riciclata, per una spesa di € 1.680,00 comprensiva dell’IVA, da erogare a mezzo bonifico 
bancario; 
- ricevuta fiscale n. 88 del 24-5-2010, per un importo di € 900,00 oneri fiscali inclusi, presentata 
dalla società GL Events Italia S.p.A. con sede a Torino, via Nizza n. 294 (omissis) relativa alla 
disponibilità di n. 10 carnet da 20 biglietti; 
- fattura n. 1001985 per un importo di € 746,40 comprensiva dell’IVA, presentata dalla società 
Compass Group S.p.A. Divisione Supporti services con sede a Cascine Vica (TO) via Pavia n. 
105/H (omissis) relativa al servizio di pulizia presso lo stand istituzionale nel padiglione 5 del 
centro espositivo del Lingotto; 
- fattura n. 1002005 per un importo di € 592,20 comprensiva dell’IVA, presentata dalla società 
Compass Group S.p.A. Divisione Supporti services con sede a Cascine Vica (TO) via Pavia n. 
105/H (omissis) relativa al servizio di pulizia presso lo stand istituzionale nel padiglione 2 terrazza 
del centro espositivo del Lingotto; 



- Studio Bartolini e Mauri Assicuratori con sede a Torino, via Morghen n. 35 relativa alla 
copertura Furto/incendio/Rc, ha previsto una spesa di € 190,00 oneri fiscali inclusi, da erogare a 
mezzo bonifico bancario. 
La spesa complessiva di € 120.442,92 è impegnata nella misura di: 
- € 17.772,00 con impegno delegato n. 2353 sul capitolo 139760/2010 
- € 12.900,00 con impegno delegato n. 2355 sul capitolo 139760/2010 
- € 89.770,92 con impegno sul capitolo 127489 assegnazione n. 100197 del bilancio per l’anno 
2010. 

Il vicario del Direttore 
Enzo Carnazza 

 


