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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 737   del 22/05/2014 

OGGETTO: ATTIVITA’ DEL BALLO NEI CENTRI DI INCONTRO COMUNALI  E DI 

“E...STATE IN CITTA’ 2014” INIZIATIVE PER GLI ANZIANI - AFFIDAMENTO 

PRESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 dell’11 dicembre 

2013 ha autorizzato la prosecuzione del ballo con musica dal vivo per n. 4 Centri di Incontro e in 

occasione di una giornata di festa dando incarico a questo Settore di definirne l’onere e ad 

affidare a trattativa privata il servizio di cui trattasi; 

Che nell’ambito delle attività estive rivolte alle persone anziane, saranno previste, come per il 

passato, n. 6 serate di ballo all’aperto con musica dal vivo; 

Considerato che a tale riguardo sono state interpellate le seguenti ditte che si occupano di 

consulenza e gestione dei lavoratori dello spettacolo, le quali si sono dichiarate disponibili 

all’espletamento delle prestazioni (comprensive di movimentazione sedie per le serate all’aperto) 

preventivando i costi indicati a fianco di ciascun fornitore: 

 formazione orchestra    

Ditta singolo duo
trio o  

quartetto

giornata  

di festa  

con “duo”

6 serate  

P. Virginio 

con 

 trio / 

quartetto 

riordino  

sedie/serata

Associazione Aria di 

note  

140.30 256,20 353,80 256,20 3.135,40 36,60 

Centro Spettacolo 

Network  

152,50 286,70 372,10 286,70 3.477,00 42,70 

Da.Do.Show 

Managemente  
175,68 329,40 427,00 329,40 3.998,55 48,80 
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Schow & Co Scrl 244,00 366,00 549,00 366,00 4.697,00 / 

le offerte come sopra descritte sono comprensive dell’Iva al 22%; 

Riscontrato quindi necessario fare riferimento per l’affidamento delle prestazioni di cui sopra alla 

Associazione “Aria di Note” Via Peveragno 74 – 12012 Boves (P.Iva e C.F. 03390250045) la cui 

offerta prezzi risulta più vantaggiosa e così per una spesa complessiva quantificata in € 4.636,00 

(5 volte con orchestra di formazione “duo” e 6 serate all’aperto in Piazza Virginio nell’ambito di 

“E…state in Città”; 

Dato 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 e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e 

s.m.i.; 

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri 

mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi inerenti l'intervento 

in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 

296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94 del 06.07.2012; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016;   

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

Visto l’art. 39, 3° comma, lettere a) e aa) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

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

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, per i motivi di cui in premessa alla Associazione Aria di Note, Via Peveragno 

74 – 12012 Boves (P.Iva e C.F. 03390250045) la  realizzazione di n.4 intrattenimenti 

musicali con duo o singoli presso i Centri di Incontro Comunali, 1 intrattenimento in 

occasione della giornata di festa in chiusura dell’”Estate in Città” e 6 serate di ballo 

all’aperto nel periodo estivo dal 5 luglio al 9 agosto, al corrispettivo, ritenuto congruo, di 

€ 4.636,00 Iva compresa, dando atto che non ricorrono nella fattispecie gli estremi per 

l’applicazione dell’art. 26, comma 3°, della Legge 488/99 come sostituito dal D.L. 

168/04, convertito nella Legge 191/04, in quanto non risultano convenzioni CONSIP per 

prestazioni analoghe o comparabili (LOTTO CIG   Z5C0F30ECB  – P.Iva e C.F. 

03390250045) 

2. di impegnare — a titolo di corrispettivo per il servizio in questione — la somma di € 

4.636,00 (I.V.A. compresa) come segue:   

− € 1.281,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 Cap. P.E.G. 3821000 

“Valorizzazione della 3^ età” (Centro di costo 10402) (Codice Siope 1332)  
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− € 3.355,00 al Titolo. I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Cap. P.E.G. n. 03679000 

“Progetto Estate Anziani - Prestazioni di servizio”  (centro di costo 10402) (Codice 

SIOPE 1308)   del bilancio 2014 che presentano la necessaria disponibilità; 

3. 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 legge 13 agosto 

2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

4. Di dare atto che all’erogazione del contributo si provvederà con attestazione di pagamento 

redatto ai sensi degli artt. 32 e 33 del  Regolamento di Contabilità ad  assolvimento da 

parte del beneficiario di quanto contemplato all’art. 5 del vigente Regolamento per la 

Concessione di Contributi, approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

462/90; 

5. di dare atto che l’incarico in oggetto è previsto nel programma degli incarichi di 

collaborazione autonoma per l’anno 2014 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di 

cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

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 incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Sig. a Manuela Mauro, 

Cat.”C”; 

8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché al Settore Ragioneria 

Generale ed all’Assessore ai Servizi Socio Educativi. 

Cuneo, lì                      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

              -  Dr. Renato PERUZZI - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 737 del 2014  

N. 609 del 26-05-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  ATTIVITA’ DEL BALLO NEI CENTRI DI INCONTRO COMUNALI  E DI 

“E...STATE IN CITTA’ 2014” INIZIATIVE PER GLI ANZIANI - 

AFFIDAMENTO PRESTAZIONI - 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: 03679000, Impegno: 20140003109/0, Importo: 3.355,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140003108/0, Importo: 1.281,00  

Cuneo, 27-05-2014 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

             (Gianfranca OLIVERO) 


