REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010
Codice DB0400
D.D. 8 settembre 2010, n. 0564/0132
Spese per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni varie del Consiglio regionale.
Integrazione di € 31.000,00 all’impegno di spesa n. 81 – det. n. 14/005 del 20/01/2010 (cap.
13040, art. 1 – bilancio 2010).
Premesso che con deliberazione n. 8 del 18.1.2010 l’Ufficio di Presidenza ha assegnato le risorse ai
Responsabili delle Strutture Organizzative, ai sensi dell’art. 7 del Manuale delle Procedure contabili
sulla base del Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2010;
Tenuto conto che alla Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale è stata
assegnata la somma di € 80.000,00 sul Cap. 13040, Art. 1 per le spese varie in economia;
Considerato che in relazione all’accordo interdirezionale il supporto tecnico, organizzativo e
logistico alle iniziative delle diverse Direzioni e Settori del Consiglio regionale è di competenza sia
dello Staff sia del Settore Relazioni Esterne della Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea regionale;
Accertato che trattasi di spese in economia e che pertanto si applica l’art. 125 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e l’art 46 della DCR n. 221-3083 del 29/01/02 “Regolamento per l’autonomia
funzionale e contabile del Consiglio regionale ”, che per tale tipologie di forniture e di servizi
consente l’affidamento diretto;
Tenuto conto che in relazione alle direttive impartite dall’Ufficio di Presidenza per le attività
operative ed obiettivi delle Direzioni del Consiglio regionale si ritiene necessario integrare una
somma pari a € 31.000,00 all’impegno di spesa n. 81 del 20/01/2010 (determinazione n.
14/005DB0400);
Considerato che una parte delle spese relative all’organizzazione delle iniziative del Consiglio
regionale sono riconducibili:
1) alla realizzazione di inviti, composizioni grafiche, tipografiche e stampati vari
2) alla predisposizione di rinfreschi, coffee break, aperitivi e colazioni di lavoro
3) alla fornitura di composizioni floreali
4) ai servizi di interpretariato, traduzione, trascrizione testi e servizi fotografici
5) acquisti di libri, pubblicità e dvd
6) acquisto documenti di viaggio
7) noleggio di automezzi.
8) spese postali per annulli filatelici
9) spese per diritti d’autore
10) spese d’ufficio e funzionamento
11) oggettistica
Ritenuto di rivolgersi per questo tipo di servizi e forniture a Ditte che hanno già operato per il
Consiglio regionale (o per forniture particolari e specifiche ad altre particolarmente specializzate)
risultando serie e scrupolose con forniture accurate e predisposte nei tempi stabiliti e cioè:
per le realizzazioni grafiche e tipografiche:
1) AMPAGRAF di Amarena Michele – Via Saffi, 15 - Torino
2) ARTI GRAFICHE GIACONE s.r.l. – Viale Fasano, 14 – Chieri
3) CARLO GAFFOGLIO DESIGN - Via Berthollet 45 –Torino
4) COLORFLIFE s.n.c. – P.zza Gran Madre di Dio, 10 – Torino
5) COPISTERIA CORNIA – C.so Vinzaglio, 17 – Torino
6) EUROCOLOR TORINO s.r.l. – Via Zino Zini, 56 - Torino
7) F.LLI SCARAVAGLIO & C. s.r.l. - Via Cardinale Guglielmo Massaia, 106 - Torino
8) L’ARTISTICA SAVIGLIANO s.r.l. /L’ARTISTICA EDITRICE- Via Togliatti, 44 - Savigliano
(Cn)
9) PRINT TIME s.n.c. – Via Matera, 9 – Torino

per il servizio di colazioni di lavoro, catering, ecc.:
1) DATURI MOTTA BANQUETING s.r.l. – Lungo Dora Colletta, 91 – Torino
2) F & F s.n.c. di Fauzia Massimiliano & C. – Via Alfieri, 15 - Torino
3) G.V. GOBBINO s.n.c. di Gobbino C. – Via Vincenzo Monti, 12/I - Torino
4) LE GENTI s.r.l (Ristorante “La Diva”) – Via Alfieri, 16/F – Torino
5) NEUV CAVAL D’BRONS - Piazza S. Carlo 155 – Torino
6) PLATTI s.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II, 72 – Torino
7) Ristorante “SOLFERINO” – Piazza Solferino, 3 – Torino
8) Ristorante FLORIS – Via Cavour, 16 – Torino
9) Ristorante GALANTE – Corso Palestro, 15 - Torino
10) Ristorante MARCO POLO – Via Marco Polo, 38 – Torino
11) SOGE.IN 2 s.a.s. – Strada del Barrocchio, 37 – Torino
12) T.H.I. TORINO srl (GOLDEN PALACE) – Via dell’Arcivescovado, 18 – Torino
13) VINTAGE 1997 S.p.A. – Piazza Solferino, 16/h – Torino
per la fornitura di composizioni floreali:
1) ROSE E COSE di Crisafi Catia – Via Bertola, 33 – Torino
2) DUFOUR Fiori – Via Pietro Micca, 10 – Torino
3) CARLO FIORI s.n.c. di Pirollo Stefano - Corso Luigi Einaudi, 1 – Torino
per i servizi di interpretariato, traduzione, trascrizione e copiatura testi:
1) MGV & C. s.a.s. - Via Cernia, 25 - Torino
2) ACTA CONGRESS - Via Caboto, 44 – Torino
3) STUDIO MELCHIOR - Via Gramsci, 10 – Torino
per acquisti documenti di viaggio:
1 ) GTT- Gruppo Torinese Trasporti - Corso Turati 19/6 – Torino
per spese postali, annulli filatelici e noleggio mezzi:
1) BINETTI ANTONIO - Via Cotta, 65 – Grugliasco (To)
2) POSTE ITALIANE S.p.a. – Via Alfieri, 10 – Torino
3) SDA EXPRESS
per diritti d’autore:
1) S.I.A.E. – Corso Stati Uniti, 20 – Torino
per ufficio e funzionamento:
1) COMPUTERCITY HV – Corso Vittorio Emanuele II, 212 – Torino
2) FNAC – Via Roma, 56 - Torino
3) MEGA s.n.c. – Corso Matteotti, 12 - Torino
4) PRONTO MARENZ - Via Brandizzo, 127 m – Volpiano (TO)
per oggettistica:
1) AIR ARGENTI s.r.l. – C.so San Maurizio, 15 - Torino
2) APPENDINO - C.so Regina Margherita, 24/a – Torino
3) AR.PAS. di Trevisan Luigi – Strada Lanzo 221/28 – Torino
4) AURORA DUE s.r.l. – Via Abbadia di Stura, 200 – Torino
5) EZI S.p.a. - Via Trieste 13 - Biella
6) GIEMME s.r.l. – Via Cuneo, 33 - Torino
7) FRANCO RAGNI s.r.l. – Via Principe Tommaso, 49/F - Torino
Visto l’art. 31, lettera g) della l.r. 23.1.1984, n. 8 così come modificato dalla l.r. 30.3.1992, n. 18;
Tenuto conto che si procederà agli ordini dei servizi e delle forniture che si renderanno necessarie,
per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r.
23.1.84, n. 8;
Ritenuto di impegnare la somma, disponibile sui fondi del Cap. 13040, Art. 1, del Bilancio 2010
pari a € 31.000,00, quale integrazione all’impegno di spesa n. 81 del 20/01/2010 e di liquidare le
relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente vistate;

Tenuto inoltre conto che dette spese non sempre sono prevedibili con anticipo per cui è necessario
farvi fronte con tempestività, ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, autorizzando altresì – quando
necessiti – l’Economo al pagamento, con reintegro successivo sui fondi economali dell’impegno di
spesa assunto con la presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
vista la l.r. 7/2001;
vista la l.r. 23/2008;
vista la DCR n. 312-55617 del 29/12/2009;
vista la DCR n. 11-31421 del 14/07/2010;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i provvedimenti deliberativi n. 8 del
18/01/2010 e n. 19 del 09/02/2010;
determina
1) di autorizzare – per le motivazioni indicate in premessa – l’integrazione di € 31.000,00
all’impegno n. 81 del 20/01/2010 (determinazione n. 14/005DB0400), con imputazione sul Cap.
13040, Art. 1 – Esercizio Finanziario 2010, per far fronte alle spese che si renderanno necessarie
per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni varie del Consiglio regionale, rivolgendosi ai
fornitori del Consiglio regionale indicati in narrativa o, ove occorra per forniture specifiche, ad altri
particolarmente qualificati;
2) di procedere agli ordini dei servizi e delle forniture che si renderanno necessarie, per mezzo di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8;
3) di liquidare gli importi delle suddette prestazioni sulla base di regolari fatture, debitamente
vistate;
4) di autorizzare, qualora se ne presenti la necessità, l’Economo del Consiglio regionale al
pagamento delle suddette spese, con reintegro successivo sui fondi economali nell’ambito
dell’impegno di spesa disposto con la presente determinazione.
Il Direttore
Rita Marchiori

