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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/33/2015  
Data: 18 febbraio 2015  

Direzione: A0402A 
 
Pagine d’informazione istituzionale sulla stampa locale del Piemonte - Impegno di spesa di € 
331.522,80 sul cap. 13040, art. 2 - Esercizio finanziario 2015. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - la pubblicazione sui giornali locali del 
Piemonte di tre pagine di informazione istituzionale nel primo semestre del 2015 e di tre pagine nel 
secondo semestre del 2015; 
2. di approvare, per l’esercizio 2015, il protocollo d’intesa sottoscritto con la Fipeg per la 
pubblicazione delle pagine istituzionali del Consiglio regionale sui periodici locali del Piemonte; 
3. di affidare la diffusione di tre pagine redazionali ai giornali locali del Piemonte nel primo 
semestre e di tre pagine nel secondo semestre del 2015; 
4. di affidare la pubblicazione delle pagine anche sul quotidiano “free” Metro e sui quotidiani 
Cronaca Qui Torino e Il Giornale del Piemonte; 
5. di dare atto che le testate giornalistiche - di cui all’allegato elenco - hanno aderito all’iniziativa e 
hanno fatto pervenire nel mese di gennaio 2015 una dichiarazione di autocertificazione che attesta 
la fascia di appartenenza; 
6. di affidare la realizzazione grafica, l’impaginazione e la distribuzione delle pagine redazionali a 
Carlo Gaffoglio Design - con sede in via Madama Cristina, 37 a Torino - per una spesa complessiva 
di € 11.712,00 esonerandolo dal deposito cauzionale avendo migliorato il preventivo con lo sconto 
dell’1%; 
7. 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 chepossano procurare i servizi sopradescritti; 
8. 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 
9. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente, il cui 
periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2015, diverranno esigibili e giungeranno a 
scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015; 
10. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 331.522,80 sul Cap. 13040, Art. 2 del 
Bilancio del Consiglio regionale per il 2015 per la pubblicazione delle sei pagine redazionali 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; 
11. di liquidare le somme sulla base di regolari fatture debitamente vistate per la regolarità del 
servizio. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


