
 

 

  
Prot. n° 136 del 03/07/2019 

OGGETTO: realizzazione progettazione di campagne social e la gestione dei social per l’evento Festival Occit’amo 
 
 Avendo ricevuto un’unica risposta all’invito pubblico di presentazione di un preventivo per la progettazione e 
gestione di campagne social per il Festival Occit’amo 2019, con la presente si comunica che si è provveduto ad affidare 
l’incarico a Matteo Fornaca, nato a Torino, l’ 08/07/1981, in qualità di Legale Rappresentante di Soluzioni Turistiche 
Integrate srl, con sede legale in Piazza Teresa Noce 17d, P.IVA e C.F: 10898040018. 
 
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA 
Oggetto dell’incarico è la realizzazione del progetto campagne social e gestione per festival Occit’amo 2019 
La durata dell’incarico è prevista: dal 03/07/2019 al 15/08/2019 
 
2. CORRISPETTIVO e PAGAMENTO 
1568,00 Euro IVA INCLUSA, ovvero millecinquecentosessantotto,00 euro IVA inclusa 
La fattura dovrà essere emessa a fine prestazione e sarà liquidata entro 60 giorni, previa verifica della regolarità della 
prestazione e del DURC. 
 
3.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di 
subappalto/subcontratto.  
La ditta, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla “Stazione appaltante” la Fondazione Amleto 
Bertoni, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di 
risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario 
o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
 
5. RESPONSABILE 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Dellacroce 
 
6. CONTENZIOSO 
In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la professionista sarà competente, in via esclusiva, il 
Foro di Cuneo. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti dalla ditta affidataria, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all’esecuzione 
del contratto medesimo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
8. RINVIO NORMATIVA GENERALE 
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 
 
 
Per accettazione __________________________________________ 
 
 
Distinti saluti           Saluzzo, 03/07/2019 
 
               Il Responsabile del Procedimento 
          Dott. Alberto Dellacroce 


