
 

DETERMINA PROT. N. 21/1231 DEL 02/09/2021 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale  
 
AGGIUDICATARIA: Global Tourist Srl di Torino 
 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FAM TRIP VIRTUALE E WEBINAR MERCATO 
ITALIANO - C.I.G.: Z9331C622C 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• il CDA del DTL ha deliberato, nella riunione del 10 maggio u.s., di collaborare alla realizzazione 
di un Fam Trip virtuale e webinar al fine di presentare l’offerta turistica del territorio al mercato 
italiano delle Agenzie di Viaggio e favorire quindi la ripartenza del turismo del territorio dopo la 
pandemia Covid-19; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/657 DEL 18/05/2021 veniva determinato di affidare 
a Global Tourist Srl P.IVA 01363300052 con sede in Torino (TO), Via Boucheron 14, il servizio di 
“realizzazione fam trip virtuale e webinar mercato italiano” oggetto dell’affidamento è pari ad euro 
2.000,00 oltre a IVA di legge; 
 
• in data 18/05/21 è stato stipulato il contratto prot. n. 21/658 
 
Visto che il servizio è stato regolarmente espletato con esito positivo il 18/05/2021: il webinar è 
stato seguito da 119 Agenti di Viaggio e Professionisti del Turismo come risulta da report fornito da 
Global Tourist che qui si richiama anche se materialmente non allegato 
 
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 contrattuale 
pari a € 2.000,00 oltre a IVA 22% per € 440,00 e così per complessivi € 2.440,00. 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_28878569 del 
31/08/2021 con esito regolare. 
 
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 Global Tourist Srl con sede in Torino (TO), Via 
Boucheron 14, Partita IVA (C.F.) 01363300052, aggiudicataria del servizio Fam Trip virtuale e 
webinar mercato italiano giusto contratto prot. n. 21/658 del 18/05/21, l'importo contrattuale 
previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 2.000,00 oltre a IVA 22% per € 
440,00 e così per complessivi € 2.440,00. 

• 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 

 
 


