
  

 

 

Originale 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 131 DEL 29/09/2022 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE “FORNITURA 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 C.I.G. Z6737AA174 
 

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. 22/120 del 13 settembre 2022 veniva 
determinato di affidare alla IGP Industrie Grafiche Pacini - Pacini Editore S.r.l C.F. e P.IVA 
00696690502 con sede in VIA GHERARDESCA 1 - 56121 OSPEDALETTO (PI), la 
fornitura delle brochure "LAGO D'ORTA E DINTORNI" per l’importo di € 3.688,52 oltre a 
IVA di legge CUP G19G17000600006 C.I.G. Z6737AA174; 
 
• in data 13/09/22 è stato stipulato il contratto prot. n. 22/1729. 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Simona Paracchini in 
data 28 settembre 2022, dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata regolarmente 
espletata con buon esito; 
 
Vista la nota del 28/09/2022 con la quale l'Impresa IGP Industrie Grafiche Pacini - Pacini 
Editore S.r.l richiede l'erogazione dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa 
vigente. 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo 
che la Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate. 
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, l'importo 
fatturato pari a € 3.572,42 oltre a IVA 22% per € 785,93 e così per complessivi € 4.358,35. 



  

 

 

 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_31620101 del 
08/06/2022 con esito regolare (scadenza 06/10/2022). 
 
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 all'Impresa l'Impresa IGP Industrie Grafiche Pacini - 
Pacini Editore S.r.l con sede in VIA GHERARDESCA 1 - 56121 OSPEDALETTO (PI), C.F. 
e P.IVA 00696690502, aggiudicataria della fornitura di brochure "Lago d'Orta e dintorni" 
giusto contratto prot. n. 22/1729 del 13 settembre 2022 dell'importo fatturato pari a € 
3.572,42 oltre a IVA 22% per € 785,93 e così per complessivi € 4.358,35. 
• 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 
 

Francesco Gaiardelli 
 

 


