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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 828   del 06/06/2014 

OGGETTO: AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI OPUSCOLI INFORMATIVI SULLE 

MANIFESTAZIONI ESTIVE ED AUTUNNALI - EDIZIONI 2014 — 

AFFIDAMENTO [ARTICOLO 192 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 

2000, N. 267 S.M.I. E ARTICOLO 11 DECRETO LEGLEGISLATIVO 12 

APRILE 2006, N. 163 S.M.I.] E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z880F597F5 

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue: 

Il Comune di Cuneo organizza e supporta numerose iniziative e manifestazioni che si 

svolgono sul territorio comunale, le quali devono essere adeguatamente promozionate nei 

confronti dei residenti e dei turisti presenti in città. 

A tale scopo, negli anni passati il Comune di Cuneo era solito realizzare 2 opuscoli 

informativi sulle manifestazioni in programma in città, uno per il periodo estivo (data 

indicativa di stampa: inizio giugno)  e uno per il periodo autunno-inverno (data indicativa di 

stampa: inizio settembre). Gli opuscoli, di formato cm 21x 15 formato chiuso, cm 21x60 

aperto  erano solitamente stampati in 37.000 copie, di cui 26.600 inviate direttamente a casa 

delle famiglie residenti e la rimanenza distribuita attraverso i punti di informazione presenti 

sul territorio (URP, Ufficio Turistico, Biblioteca ecc..). 

Atteso che il Comune ha intenzione anche per il 2014 di editare e spedire alle famiglie 

residenti gli opuscoli informativi sopra descritti, con determinazione dirigenziale n. 556 

DDCAP del 30 aprile 2014 (n. raccolta 476 del 05.05.2014) questo ente ha voluto verificare 

— mediante pubblicazione di avviso all’albo pretorio informatico del Comune e sul portale 

Internet del Comune — la disponibilità di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor 

e partner del Comune di Cuneo, tramite fornitura di beni o prestazione di servizi necessari 

per la realizzazione degli Opuscoli informativi sulle manifestazioni estive ed autunnali - 

edizioni 2014; 

L’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione degli opuscoli informativi 

sulle manifestazioni estive ed autunnali - edizioni 2014, protocollo numero 27224 del 6 

maggio 2014 ha fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 maggio 2014 per 

la presentazione delle offerte; 
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Entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta e precisamente: Partners Immagine e 

Comunicazione di Pallavicini Carlo con sede in Cuneo – via XX Settembre n. 8 [Partita 

IVA 03507720047 – C.F. PLLCRL65A23D205M]; 

L’offerta prevede la fornitura, a titolo di sponsorizzazione, della stampa di 37.000 copie di 

ogni singolo opuscolo (formato cm 21x 15 formato chiuso, cm 21x60 aperto), per una cifra 

complessiva di € 4.500 + IVA nella misura di legge; tale offerta è stata dichiarata dal 

responsabile unico del procedimento non anomala e pertanto congrua, ai sensi dell’articolo 

86 e seguenti del codice dei contratti pubblici; 

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

— visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

— vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014;  

— Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2014 

— Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014 

— visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

— Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento 

delle entrate; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”, 

DETERMINA

1. di affidare la realizzazione degli opuscoli informativi sulle manifestazioni estive ed autunnali 

- edizioni 2014 (formato cm 21x 15 formato chiuso, cm 21x60 aperto) — ai sensi dell’articolo 

11, comma 8  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» — all’impresa Partners Immagine & Comunicazione di Pallavicini Carlo con 

sede in Cuneo – via XX Settembre n. 8 [Partita IVA 03507720047 – C.F. 

PLLCRL65A23D205M] per un importo contrattuale di € 7.930,00 (IVA 22% compresa); 

2. di imputare la spesa complessiva di € 7.930,00, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, 

Intervento 03, Capitolo 744000, voce “Spese servizi informazione e comunicazione alla 

cittadinanza — Gabinetto e pubbliche relazioni” del Bilancio di Previsione 2014 che presenta 

la necessaria disponibilità - [Centro di Costo 01801- SIOPE 1337] – c.i. 2501/2014;  

3. di dare atto che l’impresa Partners Immagine & Comunicazione di Pallavicini Carlo con sede 

in Cuneo – via XX Settembre n. 8 [Partita IVA 03507720047 – C.F. PLLCRL65A23D205M] 

dovrà corrispondere al Comune di Cuneo la cifra di € 4.500,00 + IVA 22% (€. 990,00) per un 
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totale di €. 5.490,00 con accertamento di tale importo al Titolo III, Categoria 05, Risorsa 0830 

iscritto al Capitolo 00830004 “Recuperi vari” del Bilancio di Previsione 2014 - [Centro di 

Costo 01301- SIOPE 3513; 

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

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e 

s.m.i. 

5. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di 

pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente «Regolamento di Contabilità»; 

6. 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.; 

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’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

8. di inviare questo provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 

Regione Piemonte, trattandosi di spesa relativa a pubbliche relazione di importo superiore a € 

5.000,00; 

9. di dare atto che responsabile del procedimento inerente questo provvedimento è  il Dott.  

Fabio Guglielmi, del Settore Cultura e Attività Promozionali –– Responsabile dell’Ufficio 

Stampa— dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

10. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 35 — 

comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi». 

                

Il dirigente 
Giraudo Bruno 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 828 del 2014  

 

N. 703 del 10-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI OPUSCOLI INFORMATIVI SULLE 

MANIFESTAZIONI ESTIVE ED AUTUNNALI - EDIZIONI 2014 — 

AFFIDAMENTO [ARTICOLO 192 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 

2000, N. 267 S.M.I. E ARTICOLO 11 DECRETO LEGLEGISLATIVO 12 

APRILE 2006, N. 163 S.M.I.] E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z880F597F5 

 

 

 

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: 00744000, Impegno: 20140002501/1, Importo: 5.490,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00744000, Impegno: 20140002501/2, Importo: 2.440,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00830004, Accertamento: 20140001242/0, Importo: 5.490,00 

Anno: 2014, Capitolo: 00744000, Impegno: 20140002501/0 

 

 

Cuneo, 10-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


