
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 
Codice A04000/A04050 
D.D. 6 marzo 2012, n. 157/0067 
Adempimenti organizzativi relativi alla mostra 40 anni di notizie (Palazzo Lascaris, 9 marzo-
14 aprile 2012). Autorizzazione ed impegno di spesa per € 8.007,74 sul cap. 13040, art. 2 – e.f. 
2012. 
 
Premesso che con deliberazione n. 18 del 13 febbraio 2012 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale ha approvato le proposte operative, gli obiettivi, i programmi e le iniziative della 
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale per l’attività di relazioni esterne, 
organizzazione di convegni, incontri ed altre manifestazioni del Consiglio regionale; 
Premesso altresì che il Consiglio regionale del Piemonte promuove eventi di carattere culturale e 
artistico presso la propria sede, valorizzando l’attività di Associazioni che operano sul territorio 
piemontese; 
Considerato che la storica rivista della Regione Piemonte “Notizie” compie 40 anni, il Consiglio 
regionale ha ritenuto di procedere all’allestimento di una mostra fotografica “Quarant’anni di 
Notizie” nella Galleria Belvedere dal 9 marzo al 14 aprile 2012 utilizzando le strutture portanti già 
in possesso del Consiglio regionale e considerando di dover effettuare delle modifiche su tali 
strutture. 
Tenuto conto che per la realizzazione dell’iniziativa occorre altresì considerare altre spese a carico 
del Consiglio regionale, riconducibili a: 
- Modifiche della struttura portante per esposizione della mostra; 
- Allestimento della mostra; 
- Stampa degli inviti alla presentazione; 
- Aperitivo in occasione della presentazione; 
Visto l’art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006; 
  
Visto l’art. 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale; 
Tenuto conto che, in relazione alle suddette necessità, si è ritenuto di richiedere preventivi a ditte 
specializzate, le quali, interpellate in merito, hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare 
quanto richiesto ed hanno inviato le proprie offerte – agli atti dell’Amministrazione regionale – e 
precisamente: 
F.lli Mano di Mano G. & C. s.n.c., corrente in Sommariva Perno (CN), Via Cuneo n. 6, preventivo 
del 29 febbraio u.s. (prot. n. 9098/A04050 del 02/03/2012) relativo a: 
- Fornitura e posa di rivestimento in pellicola adesiva con stampa in digitale e plastificazione 
opaca su parete di tutta la struttura mostre per un totale di mq 61. A corpo € 3.558,00,  
- Fornitura e posa di n. 10 pannelli di dimensioni variabili da cm max 60x50x10 di spessore 
interamente rivestiti di grafica come i pannelli. A corpo € 900,00.  
Meno sconto dell’1% quale esonero del versamento della cauzione secondo l’art. 37 della L.R. N. 8 
del 23.01.84, più IVA 21% per un totale complessivo di € 5.340,24. CIG n. ZB603FB03F 
Carlo Gaffoglio Design, corrente in Torino, Via Tiziano n. 8, preventivo del 19 gennaio u.s. (prot. 
n. 1862/A04050 stessa data) relativo alla realizzazione delle grafiche per l’allestimento della mostra 
in oggetto per un totale complessivo di € 1.815,00 comprensivo dello sconto dell’1% quale esonero 
del versamento della cauzione secondo l’art. 37 della L.R. N. 8 del 23.01.84. CIG n. Z8B03FB06C 
F.lli Scaravaglio & C. srl, corrente in Torino, Via Cardinal Massaia n. 106, preventivo del 28 
febbraio u.s. (prot. n. 8512/A04050 del 28/02/2012) relativo alla stampa 4 colori fronte retro su 
cartoncino da gr./mq 300+ 200 buste con strip 11x22 a colori per un totale di € 300,00 comprensivo 
dello sconto del 2% quale esonero del versamento della cauzione secondo l’art. 37 della L.R. N. 8 
del 23.01.84, più IVA 21% per un totale complessivo di € 363,00. CIG n. Z7D03FB092 



PLATTI s.r.l.,  corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele II , n. 72, preventivo del 28 febbraio c.m. 
(prot. n. 8516/A04050 stessa data) relativo ad un rinfresco per 50 persone al costo di 7,50 cad. più 
IVA del 10%, servizio di un cameriere al costo di € 70,00 più IVA 10% per un costo complessivo di  
€ 489,50; CIG n. ZE703FB0B5 
Ritenuto quindi di impegnare – in relazione a quanto sopra espresso – una somma pari ad € 
8.007,74 con imputazione sul cap. 13040, art. 2, E.F. 2012 e di liquidare detto importo a 
presentazione di regolari fatture, debitamente vistate;  
Ritenuto quindi di procedere agli ordini, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8; 
Considerato che, per gli effetti ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, i fornitori sono tenuti 
ad ottemperare agli obblighi previsti; 
Ritenuto  pertanto di impegnare, in relazione a quanto sopra enunciato, la somma complessiva di  € 
8.007,74 sul Cap. 13040 Art. 2 E.F. 2012 e di procedere alla liquidazione delle relative spese sulla 
base di regolari fatture debitamente vistate; 
  
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10/2011 del 31 gennaio 2011; 
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. 140-50005  del 27/12/2011; 
vista la l.r. 27 del 30/12/2011; 
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. 3  del 
16/01/2012  e  n. 18 del 13/02/2012; 

 
determina 

 
1) di dar corso, per le motivazioni espresse in premessa, agli  adempimenti relativi 
all’organizzazione della mostra dal titolo “Quarant’anni di Notizie” da realizzare presso la Galleria 
Belvedere di Palazzo Lascaris  nel periodo 09 marzo – 14 aprile 2012; 
2) di affidare – per quanto espresso in premessa – i relativi servizi alle  Ditte indicate, i cui 
preventivi riportati in narrativa sono agli atti dell’Amministrazione regionale; 
3) di procedere agli ordini, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi 
dell’art. 33, lett. D) della l.r. 23.1.84, n. 8; 
4) di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, 
sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti; 
5) di impegnare una somma pari a € 8.007,74 con imputazione sul Cap. 13040, Art. 2  - Esercizio 
Finanziario 2012 e di liquidare detto importo a presentazione di regolari fatture, debitamente 
vistate;  
6) di provvedere alla liquidazione delle relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente 
vistate; 

 
Il Direttore 

Rita Marchiori 


