
REGIONE PIEMONTE BU03 22/01/2015 

 
Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/186/2014  
Data: 21 novembre 2014  

Direzione: A0402A 
 
Spese in economia. Acquisto di pubblicazioni di interesse regionale. Autorizzazione ed 
impegno di spesa di € 11.819,15 o.f.c. - cap. 13040, art. 9 – Esercizio finanziario 2014. 

 
(omissis) 

D E T E R M I N A 
 
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 la 
forniture delle pubblicazioni descritte in premessa, realizzate in esclusiva, alle seguenti società 
editrici: 
SAVEJ – FUNDASSION CULTURAL PIEMONTEISA, corrente in Torino, Via Bricherasio n. 8, 
P. IVA 10168490018, per un importo complessivo di € 1.500,00 o.f.c.; 
UMBERTO ALLEMANDI & C. S.p.A. – corrente in Torino, Via Mancini n. 8, P. IVA 
04272580012, per un totale complessivo di € 1.500,00 o.f.c; 
CENTRO STUDI PIEMONTESI, Via Ottavio Revel n. 15, Torino, P. IVA 08808120011, per un 
importo complessivo di € 4.050,00 o.f.c.; 
PRIULI & VERLUCCA EDITORI s.r.l.– corrente in Scarmagno (TO), Via Masero n. 55, P. IVA 
00870160017, per un totale complessivo di € 3.287,90 o.f.c.; 
L’ARTISTICA SAVIGLIANO S.r.l. – corrente in Savigliano (CN), Via Togliatti n. 44, P. IVA 
00243590049, per un totale complessivo di € 956,25 o.f.c.; 
EDITRICE IL PUNTO PIEMONTE IN BANCARELLA s.n.c - corrente in Torino, Strada Settimo 
n. 92, P.IVA 05893190016, per un totale complessivo di € 525,00 o.f.c 
3. di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 11.819,15 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 

 


