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Attività di informazione istituzionale - Inserzioni su giornali on line per la mostra “Fuori 
porta – Viaggi e vacanze dei piemontesi tra ‘800 e ‘900” - Impegno di spesa di € 2.883,98 sul 
Cap. 13040, Art. 2 - Esercizio Finanziario 2015 
 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - una campagna di comunicazione sui 
giornali on line per pubblicizzare la mostra “Fuori porta – Viaggi e vacanze dei piemontesi tra ‘800 
e ‘900” che sarà allestita nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris dal 22 ottobre all’11 dicembre 
prossimo; 
2. di prendere atto dell’elenco dei giornali on line e dei relativi costi: 
-Advanced s.n.c. (via L. Cucco 4, 13900 Biella - PI 01906060023) per NewsBiella.it - € 450,00 + 
Iva = € 549,00 - CIG n. ZCD1663C7E 
- Associazione Piemonte Mese (via Cialdini 6, 10138 Torino - CF 97699090011) per 
Piemontemese.it - € 200,00 Iva esente - CIG n. Z2016639FC 
- Iter Net di Giordano Panaro (Via Leopardi, 44 - 15121 Alessandria - PI 02048510065) per la 
Pulce nell’Orecchio - € 100,00 + Iva = € 122,00 - CIG n. ZF21663BAE 
- More News Società Cooperativa (via XX Settembre 13, 12100 Cuneo - PI 03401570043) per 
Targatocn.it - € 250,00 + Iva = € 305,00 - CIG n. Z801663868 
- Associazione L’Astigiano 3.0’ (PI 01549760054) per ATnews.it - € 200,00 + Iva = € 244,00 - CIG 
n. ZA01663D1C 
- Citynews s.p.a. (via Maurizio Bufalini 8, 00161 Roma - PI 10786801000) per TorinoToday - € 
699,98 + Iva = € 853,98 - CIG n. Z7A1663DA7 
-SIC s.r.l. (Via F. Cavallotti 124, 15067 Novi Ligure - AL - PI 01746890068) per AlessandriaNews 
- € 500,00 + Iva = € 610,00 - CIG n. Z1C1663CD4 
3. di aver verificato che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP S.p.A., su SCR 
Piemonte S.p.A. e MEPA non esistono convenzioni che possano procurare il servizio 
sopradescritto; 
4. 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; 
5. di procedere agli ordinativi mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio così come 
previsto dalla l.r. 23.1.84, n. 8; 



6. 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; 
7. di impegnare, a tal fine, la somma di € 2.883,98 sul cap. 13040, art. 2 del Bilancio del Consiglio 
regionale, esercizio finanziario 2015. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


