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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 130 DEL 29/09/2022 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI 
“REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA BROCHURE "LAGO D'ORTA E DINTORNI" 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BICIPELOACQUA” - ID 582413 PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 – ASSE 2 – 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” – CUP 
G19G17000600006 CIG Z69378770C 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• Il CDA della Società ha deliberato, nella riunione del 10 maggio u.s., di realizzare una brochure 
che preveda l’informazione sui percorsi intermodali Bici+battello sul Lago d’Orta come previsto dal 
WP2 del progetto Interreg ITA-CH “Bicipeloacqua”; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 22/106 del 30 agosto 2022 veniva determinato di 
affidare a MAURO GROSSO, C.F. GRSMRA77L14A290N e P.IVA 03262180122 con sede in Via 
San Giorgio 15/A – 21018 Sesto Calende (VA), il servizio di Realizzazione grafica della brochure 
"Lago d'Orta e dintorni”, per l’importo di € 500,00 contributo previdenziale integrativo 4% incluso, 
IVA esente (regime forfettario); 
 
• in data 30 agosto 2022 è stato stipulato il contratto prot. n. 22/1619. 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Simona Paracchini in data 28 
settembre 2022 prot. n. 22/1844, dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata regolarmente 
espletata con buon esito; 
 
Vista la fattura proforma del 26/09/2022 n. 7 con la quale il professionista Mauro Grosso richiede 
l'erogazione dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Ritenuto di riconoscere al professionista fornitore del servizio in argomento, l'importo contrattuale 
pari a € 500,00 contributo previdenziale integrativo 4% incluso, IVA esente (regime forfettario). 
 
Il professionista non è soggetto alla disciplina del DURC poiché non ha dipendenti. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 



  

 

 

 
 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
• Di riconoscere e liquidare al professionista MAURO GROSSO, C.F. GRSMRA77L14A290N 
e P.IVA 03262180122 con sede in Via San Giorgio 15/A – 21018 Sesto Calende (VA), 
aggiudicataria del servizio di Realizzazione grafica della brochure "Lago d'Orta e dintorni” giusto 
contratto prot. n. 22/169/19 del 30/08/2022, l'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 
del D.Lgs. 50/2016, pari a € 500,00 contributo previdenziale integrativo 4% incluso, IVA esente 
(regime forfettario). 
 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

Franceso Gaiardelli 
 

 


