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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 

 

N. Proposta 1264  del 11/08/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DIDATTICO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN 

FRANCESCO –  1° SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2014 – AFFIDAMENTO SERVIZIO 

ASSOCIAZIONE INVENTA CIG. - Z6D1071653 - 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/11/2011 era stata approvata la bozza di 

“Convenzione per l’organizzazione e la realizzazione di laboratori e iniziative didattiche per la 

collettività”, tra il Comune di Cuneo e l’Associazione Inventa o.n.l.u.s. Archeologia e Beni 

Culturali con validità pari a 3 anni scolastici ovvero 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e con 

scadenza nel giugno 2014; 

 

L’Associazione Inventa O.N.L.U.S., Archeologia e Beni Culturali, le cui socie sono in possesso 

dei requisiti necessari per le attività in oggetto e dagli Standard Museali fissati dalla Regione 

Piemonte in merito ai servizi al pubblico e alla didattica, hanno lavorato con competenza, 

ottenendo ottimi risultati validati dai questionari di gradimento compilati dagli insegnanti alla 

conclusione dei laboratori, dall’alto numero di partecipanti agli eventi indirizzati al pubblico 

adulto e dal loro grado di soddisfazione misurato tramite interviste a campione; 

  

Visto che il 31 dicembre 2014 si conclude anche l’incarico affidato, con Determinazione 

Dirigenziale n. 2/cult del 26 gennaio 2012, alla Zabum Uno di Cuneo  inerente il servizio di 

apertura, sorveglianza e gestione bookshop dei Musei Civici di Cuneo;  

 

Al fine di creare sinergia e armonizzare i vari servizi, garantendo in ogni caso i necessari standard 

qualitativi e professionali previsti per tutti i servizi erogati nell’ambito dei musei,  si stanno 

avviando le procedure di gara per affidare, attraverso procedura di evidenza pubblica, il servizio 

integrato di apertura, accoglienza, visite guidate e didattica; 

 

Nelle more dell’espletamento dell’iter amministrativo volto all’affidamento del servizio integrato, 
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è necessario garantire la continuazione del servizio di didattica alle scuole della città e del 

territorio, oltre che i consueti laboratori per bambini e adulti nel periodo settembre-dicembre 

2014; 

 

E’ stata quindi contattata, l’Associazione Inventa O.N.L.U.S., Archeologia e Beni Culturali, che 

ha presentato un preventivo di spesa ammontante a complessivi euro 2.500,00, esente IVA, ai 

sensi del D.P.R. 633/72, art. 10, comma 22 e s.m.i., comprensivo delle seguenti attività/eventi: 

a) realizzazione, secondo le esigenze dei differenti istituti scolastici, dei seguenti laboratori: 

Tempo al tempo; Il gioco dell’Orso; Il fantastico gioco dell'evoluzione; La vita in valle come gli 

antichi pastori; La nascita dell'arte. Manifestazioni artistiche in epoca preistorica e protostorica - 

l'arte nel Paleolitico e nel Neolitico: incisioni, sculture e pitture; Liguri, Celti ed Etruschi; Fra 

Liguri e Romani: alle soglie dell'impero; Luci, forme e colori del mondo romano; 193 d.C.: una 

giornata con Asteria, ragazza romana; IX Regio: Cuneo prima di Cuneo. La Granda in epoca 

romana; Otium e negotium: una giornata nell'antica Roma; Aspettando i Longobardi; "Le donne, 

i cavalier, l'arme e gli amori": il Medioevo nel nostro territorio; San Francesco ritrovato: la chiesa 

e la sua città; Nel regno degli animali tra scienza e mito; Corrispondenza d’amorosi sensi: viaggio 

attraverso i rituali funerari; Alla scoperta del mestiere dell’archeologo. Non chiamateci Indiana 

Jones!!!  

b) accompagnamento delle classi in visita alle mostre e agli allestimenti che verranno via via 

proposti all’interno degli spazi museali; 

c) realizzazione di n. 2 laboratori creativi e ludici rivolti ai bambini, in occasione di Halloween e 

Natale, e n.1 laboratorio per gli adulti in occasione del Natale; 

 

La spesa di complessivi Euro 2.500,00 appare congrua; 

 

Verificato che il servizio che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39 del 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, tenuto conto 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del Codice; 

 

Considerato che con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento la ditta 

affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

Dato atto che tale servizio rientra nel Programma annuale degli incarichi di collaborazione 

autonoma – anno 2014, n.9, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.51  del 15 

luglio 2014; 

 

Che per la partecipazione ai laboratori organizzati presso il Museo Civico la  Giunta Comunale, 

con deliberazione n. 197 del 15 ottobre 2002,  ha stabilito  il pagamento di Euro 40,00 per ogni 

classe scolastica; 

 

Che si presume per i mesi da settembre-dicembre 2014 un incasso di complessivi Euro 500,00; 

 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 

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

 

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

 

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

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

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

dirigenziali; 

 

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

Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»; 

 

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 dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Inventa O.N.L.U.S., Archeologia e Beni Culturali, Via Piemonte 27, 

12084 Mondovì, C.F. 93037800047 – P.I. 03232720048, la realizzazione del servizio di didattica 

per le scuole e per il pubblico degli adulti nel periodo dal 1° settembre al 31  dicembre 2014, 

per una spesa presunta di € 2.500,00, esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, art. 10, comma 

22 e s.m.i.; 

 

2. di impegnare la spesa presunta di € 2.500,00, esente IVA, al Titolo I, Funzione 05, Servizio 

01, Intervento 03, Capitolo 1610001 “Tutela,  ricerca e comunicazione - prestazione di 

servizi” Centro di Costo 05104 del Bilancio di Previsione e PEG 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità -  SIOPE 1332  - CIG   Z6D1071653 

 

3. di accertare l’entrata di presunti Euro 500,00 al Tit. III, Categoria 5^, risorsa  830, Cap. 

00828000 “Museo, Pinacoteca – proventi diversi”  (C.C.  05104-Siope 3513) del Bilancio di 

previsione e PEG 2014; 

 

4. di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore 

interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei 

limiti degli importi impegnati; 

 

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 disporre che questo provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi 

dell’articolo 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  

 

7. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa 
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Michela Ferrero, Istruttore Direttivo Amministrativo con funzione di Conservatore del 

Museo Civico, del Settore Cultura e Attività Promozionali; 

 

8. di inviare copia della presente determinazione al sindaco, ai sensi dell'art. 30 del regolamento 

per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed al settore ragioneria generale. 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                       Bruno Giraudo   

 

 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1264 del 2014  

 

N. 1093 del 14-08-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DIDATTICO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN 

FRANCESCO –  1° SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2014 – AFFIDAMENTO 

SERVIZIO ASSOCIAZIONE INVENTA CIG. - Z6D1071653 - 

 

 

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: 00828000, Accertamento: 20140001643/0, Importo: 500,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01610001, Impegno: 20140004517/0, Importo: 2.500,00  

 

 

Cuneo, 14-08-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


