
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 663/PM

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - A.Manzoni & C. Spa 
e  R  Media/Rivetti  Grafica  -  acquisto  spazi 
pubblicitari  -  prenotazione  e  liquidazione  oneri 
relativi

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  budget 
direzionale  per  l'esercizio  2018,  aggiornato  con 
provvedimento n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  con  provvedimento  n.  144  del  16 
novembre  2018  la  Giunta  ha  deliberato  di  aderire  alla 
proposta  editoriale  della  concessionaria  di  pubblicità 
A.Manzoni & C. Spa con sede legale a Milano in Via Nervesa 21 
e sede operativa a Cuneo in Corso Giolitti 21/bis (P.Iva 
04705810150), relativa all’acquisto di n. 9 pagine intere 
publiredazionali/pubblicitarie  a  colori  sull’edizione  2018 
dello speciale dedicato alla provincia di Cuneo “Granda Neve” 
al costo complessivo di € 12.209,15 (Iva 22% e diritti fissi 
inclusi);

-  che  con  provvedimento  n.  145  del  16 
novembre  2018  la  Giunta  ha  deliberato  di  aderire  alla 
proposta  editoriale  della  concessionaria  di  pubblicità 
A.Manzoni  &  C.  spa  relativa  all’acquisto  di  un  pacchetto 
pubblicitario  territorio  e  stampa  in  occasione  del  Tour 
Innovazione 2018, incentrato sulla trasformazione tecnologica 
e sulla capacità di innovare, che proseguirà sino a marzo 
2019  toccando  numerose  città,  al  costo  complessivo  di 
€ 5.000,00 (Iva 22% e diritti fissi inclusi);



-  che  con  provvedimento  n.  146  del  16 
novembre  2018  la  Giunta  ha  deliberato  di  aderire  alla 
proposta  editoriale  della  concessionaria  di  pubblicità  R 
Media  –  Rivetti  Grafica  Srl  con  sede  a  Torino  in  Via 
Lamarmora 58 (P.Iva 00743580011) relativa all’acquisto di uno 
spazio  publiredazionale  sulla  pubblicazione  “Trova  Torino 
Speciale  Neve”  edizione  2018  al  costo  complessivo  di 
€ 1.220,00 (Iva 22% inclusa); 

- che si è ritenuto opportuno prevedere la 
presenza  dell’ente  nelle  pubblicazioni  di  cui  sopra  e  la 
partecipazione al Tour Innovazione 2018 in considerazione del 
successo ottenuto dalle suddette pubblicazioni nelle passate 
edizioni, della diffusione delle stesse, e della positiva 
ricaduta del Tour Innovazione 2018 sui territori coinvolti;  

-  che  per  la  finalità  di  tale  intervento, 
diretto ad accrescere e promuovere il turismo sul territorio, 
l’iniziativa  è  stata  inserita  nell’ambito  del  progetto 
“Turismo in Piemonte”  approvato dal Consiglio camerale con 
provvedimento n. 1/C del 14/04/2017  e coordinato a livello 
regionale da Unioncamere Piemonte, finanziato con l’aumento 
del 20% del diritto annuale, disposto con decreto 22 maggio 
2017 del Ministero dello sviluppo economico; 

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 18.429,15 (Iva 22% e diritti 
fissi inclusi) sul seguente budget:

Conto 330064
Area Funzionale D
CDR B
CDC B101
PROD/SERV 07008000

 di liquidare alle concessionarie di pubblicità A. Manzoni 
& C. Spa,  con sede legale a Milano in Via Nervesa 21 e 
sede operativa a Cuneo in Corso Giolitti 21/bis  (P.Iva 
04705810150) e R Media - Rivetti Grafica Srl, con sede a 
Torino in Via Lamarmora 58 (P.Iva 00743580011) gli importi 
sopra  individuati,  per  le  finalità  di  cui  sopra  e  ad 



avvenuta prestazione del servizio, dietro ricevimento e 
controllo  di  regolare  documentazione  contabile  e 
amministrativa.

Cuneo, 30/11/2018

                               Il Dirigente
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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