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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 217   del 20/02/2014 

OGGETTO: PROGETTO “SVOLTA” - REALIZZAZIONE BROCHURE - IMPEGNO DI 

SPESA - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

Il Comune di Cuneo è partner nel progetto SVOLTA “Superare la Violenza attraverso 

Orientamento, Lavoro, Tutela e Autonomia”, approvato e finanziato dalla Regione Piemonte con 

D.D. n. 351 del 26/06/2012 e n. 542 del 25/09/2012 (accertamento n. 2281/2012); 

Per i compiti assegnati al Comune di Cuneo il progetto prevede una quota di finanziamento 

regionale di € 5.339,56 accertata sul capitolo 00307000 (accertamento 2012/2281) e allocata sul 

capitolo 4027000 (CI 2012/6020); 

Tra le attività in capo all’amministrazione comunale rientrano anche le iniziative di promozione e 

diffusione previste dal progetto con la realizzazione di un opuscolo esplicativo e riassuntivo di 

quanto realizzato da diffondere durante il convegno conclusivo in programma mercoledì 12 

marzo 2014 alle ore 15.00 nel Salone d’Onore comunale; 

Per quanto concerne la realizzazione di tale opuscolo è stata interpellata la ditta Bbox s.r.l. che, 

con preventivo in data 23 gennaio 2014 ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare il 

progetto grafico, l’impaginazione, la finalizzazione esecutiva e la stampa di 300 copie al costo di 

€ 2.226,18 oltre all’IVA nella misura di legge; 

La professionalità delle ditta interpellata, verificata nella realizzazione di analoghi servizi, rende 

opportuno avvalersi della stessa per la realizzazione di quanto sopra specificato. Per le 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; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

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

Visto l’art. 183 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 l’opuscolo esplicativo sul progetto “Svolta”, come in premessa specificato, da 

distribuire in occasione del convegno di chiusura in programma mercoledì 12 marzo 2014 alle 

ore 15.00 nel Salone d’Onore comunale; 

2. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate,  alla Ditta  Bbox S.r.l. -con sede in Corso 

Solaro n. 6 – 12100 CUNEO [C.F. e P. IVA  02992720041] – l’incarico per la progettazione, 

la realizzazione e la stampa di 300 copie della brochure di cui trattasi  per un costo 

complessivo di € 2.715,94 - IVA 22% inclusa - [CIG Z450DF0896]; 

3. di dare atto che la spesa relativa era già stata impegnata al capitolo 4027000 «Azioni per le 

Pari Opportunità: prestazioni di servizi»Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, nel 

Bilancio 2012, ora a residui passivi  del  Bilancio di previsione 2014 in corso di formazione 

che presenta la necessaria disponibilità [c.i.  6020/2012— c.c. 10401 — Siope 1332]; 

4. 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 il servizio che si intende acquisire non è disponibile sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

5. 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.; 

6. 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; 
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7. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla legge ed 

è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33;. 

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

provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazioni di pagamento da parte 

del Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse; 

9. 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, all’Assessora alle 

Pari Opportunità ed al Settore Ragioneria Generale – Unità Operativa Spese.

per il Dirigente del Settore 

Cultura e Attività Promozionali 

Giorgio Rinaldi 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

N. proposta 217 del 2014  

N. 197 del 05-03-2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO:  PROGETTO “SVOLTA” - REALIZZAZIONE BROCHURE - 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: 2012, Capitolo: 04027000, Impegno: 20120006020/6, Importo: 2.715,94 

 

Cuneo, 05-03-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Carlo Tirelli) 


