
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 844/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - A.Manzoni & C. Spa 
- revisione modalità operative realizzazione 
servizio - CIG: Z9C2ADC6B3

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con provvedimento di Giunta n. 164 del 
18 novembre 2019 è stato deliberato di aderire alla proposta 
editoriale della concessionaria di pubblicità A.Manzoni & C. 
Spa relativa all’edizione 2019 dello speciale dedicato alla 
provincia di Cuneo “Granda Neve” al costo complessivo di € 
12.209,15 (Iva 22% e diritti fissi inclusi);   

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
765/PM del 27 novembre 2019 è stato prenotato l’importo di € 
12.209,15 sul conto 330064 D B B101 07008000 relativo al 
progetto “Turismo in Piemonte” al cui interno rientra tale 
iniziativa promozionale;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
768/PM del 28 novembre 2019 si è proceduto con l’affidamento 
alla società A.Manzoni & C. Spa per la realizzazione dello 
speciale Granda Neve 2019;

- che con nota prot. n. 47052 del 16/12/2019 
è pervenuta comunicazione da parte della concessionaria di 
pubblicità A. Manzoni & C. Spa  relativa all’impossibilità di 
realizzare quanto proposto nel preventivo inviato per ragioni 
di  carattere  tecnico  ed  è  stato  pertanto  trasmesso  un 
aggiornamento  allo  stesso come  segue:  8  pagine 
publiredazionali in formato inserto staccabile all’interno de 
La Stampa – ed. Savona e Imperia e Sanremo e Il Secolo XIX – 
ed.  Savona  e  Imperia  e  Sanremo,  entrambe  con  ottima 
diffusione sul territorio ligure;  

-  che  si  è  ritenuto  comunque opportuno 
prevedere  la  presenza  dell’ente  in  considerazione 
dell’importanza della valorizzazione del comparto turistico 
invernale  cuneese  sul  territorio  ligure  e  considerata 
altresì’ la diffusione dei giornali suddetti; 

-  che  l'ente  camerale  ha  il  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54, 
comma 5, del D.lgs 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 



del 17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 
27/02/2014;

- che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 
e  s.m.i.  e  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016   e  s.m.i.  il 
Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Patrizia 
Mellano, Segretario Generale facente funzioni;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di confermare l’affidamento effettuato con determinazione 
dirigenziale  n.  768/PM  del  28 novembre  2019 alla 
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 per un importo 
complessivo  di  €  12.209,15  (Iva  22%  e  diritti  fissi 
inclusi) rivedendo le modalità operative di realizzazione 
dello stesso sulla base della nuova proposta pervenuta; 

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 765/PM del 27 novembre 2019 per liquidare 
alla  concessionaria  di  pubblicità  A.  Manzoni  &  C.  Spa 
l’importo  sopraindicato  ad  avvenuta  prestazione  del 
servizio  e  dietro  ricevimento  e  controllo  di  regolare 
documentazione contabile e amministrativa.

Cuneo, 20/12/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                               (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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