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Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0402A/117/2014  

Data: 23 luglio 2014  
Direzione: A0402A 

 
 
Spese in economia. Acquisto di pubblicazioni di interesse regionale. Autorizzazione ed 
impegno di spesa di € 11.080,00 o.f.c. - cap. 13040, art. 9 – esercizio finanziario 2014 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa – la fornitura di prodotti editoriali di 
interesse regionale; 
2. di affidare, avendo preventivamente verificato che su CONSIP spa, SCR Piemonte spa e sul 
mercato elettronico (www.acquistinretepa.it) non sono presenti convenzioni e fornitori per le 
forniture in oggetto, la fornitura delle pubblicazioni descritte in premessa, realizzate in esclusiva, 
alleseguenti società editrici: 
- DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA , Via Principe Amedeo n. 5, - Torino, P. 
IVA 04603040017 per un importo complessivo di € 1.500,00 o.f.c.; 
- INTERLINEA, Via Pietro Micca n. 24, P. IVA 01384860035 per un importo complessivo di € 
1.875,00 o.f.c.; 
- CENTRO STUDI PIEMONTESI, Via Ottavio Revel n. 15, Torino, P. IVA 08808120011, per un 
importo complessivo di € 1.500,00 o.f.c.; 
- SILVIO ZAMORANI EDITORE, Corso San Maurizio n. 25, Torino, P. IVA 0425501001, per un 
importo complessivo di € 2.000,00 o.f.c.; 
- L’ARTISTICA SAVIGLIANO S.r.l., Via Togliatti n. 44, Savigliano (CN), P. IVA 00243590049 
per un importo complessivo di € 2.205,00 o.f.c.; 
- SPIGOLON CALCAGNO S.r.l., Via Goito n. 8, San Mauro To.se (TO), P. IVA 08021750016 per 
un importo complessivo di € 2.000,00 o.f.c.; 
3. di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 11.080,00 o.f.c. sul Cap. 13040, art. 9 del 
Bilancio 2014; 
4. di procedere agli ordini delle forniture in questione, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23/1/84, n. 8; 
5. di provvedere al pagamento delle forniture, dando mandato alla ragioneria, nell’ambito 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione e di liquidare le relative spese sulla 
base di regolari fatture debitamente vistate; 
6. 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. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


