
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A20100 
D.D. 22 luglio 2015, n. 310 
Partecipazione della Regione Piemonte alla fiera TTG Incontri - Area Incoming Italia, Rimini 
dall'8 al 10 ottobre 2015. Impegno di spesa di Euro 87.681,40 sul capitolo 140699/2015 a 
favore di Rimini Fiera s.p.a. per affitto area espositiva. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, al fine di garantire la partecipazione della 
Regione Piemonte alla manifestazione TTG Incontri – Area Incoming Italia, Rimini 8-10 ottobre 
2015:  
 
• di affidare alla società Rimini Fiera s.p.a. di Rimini, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, comma 
2, lett. b), l’incarico per l’affitto di un’area espositiva di mq. 230 comprensiva di tassa di iscrizione, 
quota iscrizione di 33 co-espositori con agende appuntamenti e inserimento di una pagina 
pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione da cui ne deriva una spesa complessiva di € 
87.681,40 IVA inclusa; 
 
� di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 87.681,40 sul cap. 140699 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015 (UPB A20101 – ass. n. 100494) a favore della società 
Rimini Fiera s.p.a. di Rimini, per far fronte ai costi derivanti dall’incarico sopra specificato; 
 
� di stipulare apposito contratto con la suddetta società, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. d) della 
l.r. 8/84, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato 1) di cui è parte integrante 
e sostanziale; 
 
� di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma secondo le modalità 
stabilite nello schema di lettera-contratto allegato alla presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del Dlgs 33/2013, si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

Il Dirigente di Settore 
Marzia Baracchino 


