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Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0402A/100/2014  

Data: 26 giugno 2014  
Direzione: A0402A 

 
 
Pagina d’informazione istituzionale sulla stampa locale del Piemonte - luglio 2014 - impegno 
di spesa di € 56.913,00 sul cap. 13040, art. 3 - esercizio finanziario 2014 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazione espresse in premessa - la realizzazione grafica, l’impaginazione e 
la distribuzione della pagina Fipeg di luglio, dedicata alla consegna del Sigillo della Regione 
Piemonte all’Arma dei Carabinieri in occasione del duecentesimo anniversario della fondazione, a 
Carlo Gaffoglio Design - con sede in via Madama Cristina, 37 a Torino (omissis) per una spesa di € 
1.952,00 o.f.c. esonerandolo dal deposito cauzionale avendo migliorato il preventivo con lo sconto 
dell’1%; 
2. di prendere atto che il costo complessivo per i rimborsi alle testate locali, secondo l’elenco 
allegato che fa parte integrante della presente determinazione, è di € 49.361,20 o.f.c. per la 
pubblicazione della pagina redazionale nel mese di febbraio; 
3. di affidare la pubblicazione della pagina anche al quotidiano “free” Metro e ai  quotidiani 
Cronaca Qui Torino e Il Giornale del Piemonte con i seguenti costi: 
q Manzoni & C. S.p.A. per Metro (A00018390/A0400A-R del 19.6.14: 1 pagina in b/n al costo di € 
1.150,00 + Iva = € 1.403,00 a uscita - CIG n. ZEC0FBCCCC 
q D2Adv s.r.l. per CronacaQui Torino (prot.A00018291/A0400A-R del 18.6.14): 1 pagina a colori 
al costo di € 2.000,00 + Iva = € 2.440,00 - CIG n. ZB30FBCD1F 
q Polo Grafico S.p.A.per il Giornale del Piemonte (prot.A00018388/A0400A-R del 19.6.14): 1 
pagina a colori al costo di € 1.440,00 + Iva =  € 1.756,80 - CIG Z870FBCD07 
4. di dare atto, sulla base degli accertamenti espletati, che su CONSIP S.p.A., su SCR Piemonte 
S.p.A. e MEPA non esistono convenzioni che possano procurare i servizi sopradescritti;  
5. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai senti dell’art. 3 della legge 136/2010, sono 
tenuti all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dai presenti contratti; 
6. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 56.913,00 sul Cap. 13040, Art. 3 del Bilancio 
del Consiglio regionale per il 2014 per la pubblicazione della pagina redazionale sui periodici locali 
aderenti alla F.I.P.E.G. - elenco delle fasce e dei costi allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante - sulla testata “free” Metro e sui quotidiani CronacaQui Torino e Il Giornale 
del Piemonte; 
7. di liquidare le fatture, vistate per la regolarità del servizio, alle testate indicate nell’allegato 
elenco. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


