
 

DETERMINA PROT. N. 21/2051 del 17/12/21 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale  
 
AGGIUDICATARIO: Jacopo Fontaneto 
 
SERVIZIO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI COMUNICATI STAMPA - CODICE CIG: 
ZB0312CDFE 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con delibera del C.D.A. in data 16 marzo 2021 n. 4 è stato approvato l’atto di indirizzo per 
procedere all’affidamento del servizio di produzione di comunicati stampa da indirizzarsi a 
giornalisti locali, nazionali e internazionali ed è stata identificata la figura professionale di Jacopo 
Fontaneto come adatta allo scopo essendo in possesso delle necessarie qualifiche come da 
Curriculum vitae pervenuto al prot. n. 21/324 del 12/03/21; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/379 del 29/03//21 veniva determinato di affidare a 
Jacopo Fontaneto C.F. FNTJCP78P07F952U - P.IVA 01875710038 con sede Via San Carlo 30 - 
28894 Madonna del Sasso (VB), il servizio di produzione di comunicati stampa da indirizzarsi a 
giornalisti locali, nazionali e internazionali al costo di euro 2.098,36 oltre a IVA di legge; 
 
• in data 29/03/2021 è stato stipulato il contratto;  
 
Visto che il servizio è stato parzialmente erogato secondo le seguenti modalità: 
- emissione di 10 comunicati stampa 

 Intervista video Gaiardelli x siti e tv Artigiano in Fiera (11 dicembre)  
 Il Distretto dei Laghi all'Artigiano in Fiera – Gaiardelli: “Consolidare il turismo di prossimità a 

partire dalla stagione invernale e sciistica” (6 dicembre)  
 Distretto dei Laghi, la nuova campagna di promozione porta Alpi, laghi e colline in tv e 

guarda sia ai mercati di prossimità che internazionali” (29 ottobre)  
 Gaiardelli: “Bene l'incontro con Garavaglia, presto un nuovo confronto al ministero sul 

futuro del turismo nei nostri territori” (31 agosto)  
 Distretto dei Laghi, “con l'aumento di capitale parte una forte scommessa di crescita che 

punta su promozione, rafforzamento e autonomia” (3 luglio)  
 Distretto dei Laghi, “Bell'Italia in Viaggio porta il Lago d'Orta su La7” (19 giugno)  
 Nota stampa dopo tragedia Mottarone (24 maggio)  
 Biglietteria di Stresa, chiusura è incomprensibile. Bene, invece, le strategie condivise di 

rilancio per il turismo (14 aprile)  
 Distretto dei Laghi sarà in prima linea per la ripresa: dopo la pandemia, sarà un Anno Zero 

per il turismo (26 marzo)  
 Distretto dei Laghi, Cirio a Stresa ne rimarca “specificità e strategicità. Gaiardelli: “Identità 

territoriale e sinergia tra pubblico e privato sono prerogative vincenti per la partenza del 
turismo” (4 febbraio) 

di cui è stata fornita in data odierna adeguata rassegna stampa e relazione dell’attività svolta. 



 

Per quanto concerne i restanti 5 (cinque) comunicati ancora da realizzare, le parti hanno 
concordato di programmarli per l’anno 2022, quando sarà erogato anche il saldo dell’importo 
contrattuale. 
 
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’incaricato del servizio in argomento (primi 10 comunicati stampa), 
l’acconto dell'importo contrattuale pari a € 1.706,67 IVA inclusa. 
 
Acquisito il certificato di regolarità contributiva INPGI prot. 2021/0053712/U del 17/09/2021 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 al professionista Jacopo Fontaneto C.F. FNTJCP78P07F952U - 
P.IVA 01875710038 con sede Via San Carlo 30 - 28894 Madonna del Sasso (VB), di 
produzione di comunicati stampa da indirizzarsi a giornalisti locali, nazionali e internazionali 
giusto contratto del 29/03/2021, l’acconto dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 
18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 1.706,67 lordi. 

• 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 

 
 


