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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 194   del 17/02/2014 

OGGETTO: “8 MARZO E DINTORNI 2014» — CUNEO — IMPEGNO DI SPESA - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

Come ogni anno, l’Assessorato alle Pari Opportunità organizza la manifestazione «8 marzo e 

dintorni», rassegna di iniziative mirate a dare rilievo al ruolo della donna nella società in 

occasione della giornata internazionale della donna; 

L’edizione 2014 è stata approvata con direttiva della Giunta Comunale in data 12 febbraio 2014; 

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Laboratorio Donna, la psicologa e 

psicoterapeuta Sonia Chiardola, il Soroptimist Club Cuneo, il Lions Club Cuneo, la regista 

Marzia Pellegrino, il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Cuneo, l’associazione culturale 

“Donne per la Granda”, il Centro Sportivo Roero di Cuneo, il Museo Diocesano di Cuneo, le 

scuole e associazioni di tango argentino di Cuneo e dintorni, Scrittorincittà, Museo Civico Cuneo, 

Museo Casa Galimberti Cuneo, l’Istituto Storico della Resistenza, il Presidio Libera Cuneo e “Se 

non ora quando?” di Cuneo, il Soroptimist Club di Cuneo, la Rete Antiviolenza Cuneo, il 

Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cuneo, l’associazione Onlus 

Rajiv Gandhi Home for Handicapped, l’ufficio Migrantes e il Centro Studi per la Pace, Bicingiro, 

la sezione soci Ipercoop Cuneo, il conservatorio “G. Ghedini” di Cuneo, l’A.I.A.R.T. e il Centro 

Italiano Femminile; 

Il Comune di Cuneo si occupa di organizzare alcune iniziative e attività direttamente, coordinare 

le attività, assicurare gli spazi e le sale necessari agli incontri e promuovere in modo adeguato gli 

eventi in calendario (manifesti, locandine, depliant, totem informativi in città, pagine 

pubblicitarie); 

Per quanto concerne il progetto grafico e la distribuzione del materiale pubblicitario è stata 

interpellata la ditta Bbox s.r.l. che, con preventivo in data 20 gennaio 2014 ha dichiarato la 

propria disponibilità alla realizzazione e impaginazione grafica di manifesti, locandine e 

cartoline, alla stampa di n. 100 manifesti 70x100, al servizio di distribuzione di tutto il materiale 

pubblicitario oltre ad una pagina pubblicitaria sul mensile +eventi di marzo al costo di € 1.670,00, 

oltre all’iva nella misura di legge; 
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La professionalità e competenza dell’agenzia interpellata, già stata verificata nella realizzazione 

di tutta le campagne promozionali di «8 marzo e dintorni» e di numerosi altri eventi e 

manifestazioni organizzate dal Comune, rende opportuno avvalersi della Bbox s.r.l. per la 

realizzazione di quanto sopra specificato. Per queste stesse considerazioni il prezzo proposto può 

essere ritenuto equo in relazione sia alle prestazioni richieste, sia ai prezzi di mercato attualmente 

praticati per servizi analoghi; 

Per quanto concerne la stampa dei pannelli informativi dei totem è stata interpellata la ditta 

Partners s.r.l., realizzatrice delle strutture e che fornisce al Comune il servizio di installazione dei 

pannelli in alveolare e di movimentazione delle strutture. La ditta Partners s.r.l ha fornito, in data 

10 febbraio 2014, un preventivo di spesa per la realizzazione e installazione di n. 10 pannelli in 

alveolare per esterno da 5 mm. e la rimozione, rimessaggio, pulizia e re installazione dei pannelli 

attuali e la successiva reinstallazione , al costo di € 800,00 oltre all’iva nella misura di legge,  

costo che è stato giudicato equo; 

Per quanto concerne, la stampa delle locandine e dei pieghevoli ci si avvarrà della stamperia 

comunale; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 

febbraio 2014;

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

Dato atto che non si è riscontrato tra le convenzioni Consip alcun servizio comparabile con quelli 

oggetto delle forniture previste nella presente determinazione; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore, per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 54 dello Statuto comunale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura e 

Attività Promozionali espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sui Controlli 

Interni; 

DETERMINA 

1. di realizzare la rassegna “8 marzo e dintorni” , coordinando gli incontri, garantendo  gli spazi 

e le sale necessari e promuovendo in modo adeguato gli eventi in calendario; 

2. di affidare alle sottoelencate ditte le prestazioni a fianco indicate e per gli importi, al lordo 

degli eventuali oneri fiscali, così determinati: 

DITTA SEDE PRESTAZIONE AFFIDATA

IMPORTO 

PRESUNTO 

(IVA 

INCLUSA) 

Bbox s.r.l.  

[C.F. e P.IVA 

02992720041] 

CIG Z630DE07F2 

corso Solaro 6  

12100 - Cuneo  

Servizio di realizzazione materiale 

grafico e servizio di distribuzione € 2.037,40
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Partners s.r.l  

[C.F. e P.IVA 

02877990040] 

CIG ZBE0DE08F1 

Via XX Settembre 8 

12100 - Cuneo 

Progettazione grafica, realizzazione 

di 10 pannelli in alveolare per 

esterno da 5 mm., dimensione cm.

85 cm. x cm. 200, installazione dei 

10 pannelli e lo spostamento di essi 

nelle zone della città indicate

€ 976,00

3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.013,40 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, 

Intervento 03, capitolo 4027000 «Azioni per le Pari Opportunità: prestazioni di servizi» del 

Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione - c.costo 10401 — siope 1308;  

4. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge ai 

sensi del D.Lgs n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005” 

5. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

6. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si 

intende acquistare in appalto e che  la fornitura che si intende acquisire non è disponibile sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

7. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

8. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

9. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo 

provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazioni di pagamento, ai sensi 

degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal 

ricevimento delle stesse; 

10. di mandare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 30 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e al Settore 

Ragioneria Generale. 

per Il Dirigente 

Giorgio Rinaldi



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 194 del 2014  

N. 148 del 21-02-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  “8 MARZO E DINTORNI 2014» — CUNEO — IMPEGNO DI SPESA - 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2014, Capitolo: 04027000, Impegno: 20140001238/0, Importo: 0,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 04027000, Impegno: 20140001238/1, Importo: 2.037,40, 

Anno: 2014, Capitolo: 04027000, Impegno: 20140001238/2, Importo: 976,00 

Cuneo, 21-02-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Carlo Tirelli) 


