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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1810  del 04/11/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTI VARI PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2014 
— AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP B29G13001310004 - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

• con la determinazione dirigenziale n. 1409 del 16-10-2014  è stato approvato il «Progetto per 
l’affidamento di servizi e forniture varie per la manifestazione scrittorincittà 2014» per un 
importo di € 33.537,70 comprensivo di € 335,37 per oneri connessi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — 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», oltre alla corrispondente Iva nella 
misura di legge, ove dovuta, per complessivi € 37.000,00; 

• nel progetto è previsto l’affidamento all’esterno, tra gli altri, dei seguenti servizi: 

Affidamenti vari per la definizione del programma e la conduzione degli incontri  

Per la definizione degli incontri della XVI edizione, la stesura degli abstract, la conduzione 
degli incontri, la produzione di piccoli elementi di grafica/disegno/fumetto che li valorizzino 
è necessario rivolgersi ai professionisti che da alcuni anni caratterizzano la manifestazione e 
garantiscono la continuità e la leggibilità della sua impostazione generale; il gruppo di 
professionisti si occuperà anche dell’individuazione del tema e dei filoni della XVII edizione 
(che sarà comunicato entro il 31 dicembre 2014) e delle anteprime che la caratterizzeranno; 
altre attività saranno inerenti alle prime anteprime della XVII edizione. 

Si intende dunque procedere all’affidamento di incarico ai seguenti collaboratori esterni: 
Paolo Collo, Matteo Corradini, Andrea Valente e Giorgio Vasta. 

Sulla base dell’onerosità delle prestazioni a ciascuno richieste, sono stati concordati nella 
misura che segue i compensi da riconoscere, al lordo delle ritenute di legge: 
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Intervento autori/artisti per laboratori, lezioni, spettacoli, animazioni 

La partecipazione degli autori agli eventi può configurarsi principalmente in due categorie: 

• presentazioni librarie, dialoghi intorno ad un tema, tavole rotonde 

• incontri di tipo laboratoriale, di animazione, oppure con predisposizione di testi 
specifici per la manifestazione 

Per gli incontri del primo tipo la partecipazione degli autori è a titolo gratuito, mentre per  
quelli del secondo, che prevedono la preparazione di un copione, di un testo studiato ad hoc, 
di materiali per i laboratori è previsto un compenso concordato di volta in volta con i singoli 
interlocutori; per gli spettacoli veri e propri ci si rivolge a compagnie teatrali o a singoli 
artisti, concordando il compenso con ciascuno di essi. 

In tutti i casi sopra elencati l’individuazione di autori, artisti, spettacoli viene effettuata sulla 
base della valutazione del loro curriculum e dell’inerenza delle loro opere con il tema scelto 
come filo conduttore dell’edizione. Si tratta in ogni caso di prestazioni di natura artistica. 

Il Comune di Cuneo intende inoltre organizzare un evento in occasione della “giornata della 
memoria” 2015 rivolto alle scuole. Considerato che la giornata si svolge nelle prime 
settimane dell’anno (27 gennaio), e che l’ideazione e la progettazione dell’evento richiedono 
almeno due mesi, occorre che il progetto venga realizzato entro il 31 dicembre 2014, affinché 
sia possibile partire con la comunicazione alle scuole nei primi giorni del 2015.   

Gli autori e gli importi con gli stessi pattuiti sono i seguenti: 

Attività per non udenti  

L’amministrazione comunale di Cuneo ha stabilito di rendere accessibili ai non udenti alcuni 
incontri e momenti delle sue principali manifestazioni, tra cui scrittorincittà. Sono pertanto 
stati presi contatti con la sezione cuneese dell’Ente Nazionale Sordi, la quale ha dato 
indicazione della cooperativa della quale si servono per gli interventi di interpretariato nel 
linguaggio dei segni: “Insieme a voi” Società Cooperativa Sociale Onlus. 

Il preventivo della cooperativa ammonta ad € 35,00 orari + iva 4%. 
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 considerate le varie tipologie di forniture necessarie gli affidamenti verranno effettuati ai 
sensi dell’articolo 125 - comma 11, ultimo capoverso - 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» mediante la procedura indicata alla Parte IV, Titolo 
V, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 

 dato atto che le prestazioni indicate ai punti a) e b) sono di natura artistica non comparabile si 
intende effettuare l’affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) “qualora, per ragioni 
di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa 
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”, nonché ai sensi ai sensi 
dell’art. 6 della parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 17/6/2008; 

 dato, altresì, atto che le forniture necessarie sono previste nel “Programma annuale degli 
incarichi di collaborazione autonoma – anno 2014” (programma 118, punti n. 10 e n. 13) 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 luglio 2014; 

 considerato che con l’esecuzione della prestazione richiesta con il presente documento gli 
affidatari si impegnano 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., ad esclusione delle prestazioni di cui 
ai punti 5-7-8-12-14-16-17 in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo di natura 
occasionale; 

 gli incarichi verranno debitamente pubblicati sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 la spesa complessiva presunta risulta impegnata al capitolo 1831 001 "Prestazioni di servizi - 
Scrittorincittà” del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 (codice impegno 
5535/2014, 5536/2014 e 5542/2014) 

 la spesa relativa agli oneri IRAP a carico ente risulta stanziata al capitolo 74 006 "Imposta 
regionale sulle attività produttive relativa a collaboratori esterni” del bilancio e piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

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

 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; 

 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 il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

 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 
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dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”;

DETERMINA 

1. di affidare le forniture in premessa indicate come segue (CUP B29G13001310004): 
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 di disporre che il presente 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.; 

 di dare atto che l’incarico di è previsto nel programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 
luglio 2014 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 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. 

 di dare atto che è responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento 
— la signora Stefania Chiavero — funzionario del Settore Cultura e Attività promozionali — 
dipendente di ruolo del Comune di Cuneo. 

 di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 
tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i., ad esclusione della fornitura di periodici in abbonamento. 

 di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 — 
comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e al Settore 
Ragioneria e Tributi. 

Il dirigente 

Giraudo Bruno 
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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1810  del 04/11/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTI VARI PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2014 
— AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP B29G13001310004 - 
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l’affidamento di servizi e forniture varie per la manifestazione scrittorincittà 2014» per un 
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Affidamenti vari per la definizione del programma e la conduzione degli incontri  

Per la definizione degli incontri della XVI edizione, la stesura degli abstract, la conduzione 
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professionisti si occuperà anche dell’individuazione del tema e dei filoni della XVII edizione 
(che sarà comunicato entro il 31 dicembre 2014) e delle anteprime che la caratterizzeranno; 
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Intervento autori/artisti per laboratori, lezioni, spettacoli, animazioni 

La partecipazione degli autori agli eventi può configurarsi principalmente in due categorie: 

• presentazioni librarie, dialoghi intorno ad un tema, tavole rotonde 

• incontri di tipo laboratoriale, di animazione, oppure con predisposizione di testi 
specifici per la manifestazione 

Per gli incontri del primo tipo la partecipazione degli autori è a titolo gratuito, mentre per  
quelli del secondo, che prevedono la preparazione di un copione, di un testo studiato ad hoc, 
di materiali per i laboratori è previsto un compenso concordato di volta in volta con i singoli 
interlocutori; per gli spettacoli veri e propri ci si rivolge a compagnie teatrali o a singoli 
artisti, concordando il compenso con ciascuno di essi. 

In tutti i casi sopra elencati l’individuazione di autori, artisti, spettacoli viene effettuata sulla 
base della valutazione del loro curriculum e dell’inerenza delle loro opere con il tema scelto 
come filo conduttore dell’edizione. Si tratta in ogni caso di prestazioni di natura artistica. 

Il Comune di Cuneo intende inoltre organizzare un evento in occasione della “giornata della 
memoria” 2015 rivolto alle scuole. Considerato che la giornata si svolge nelle prime 
settimane dell’anno (27 gennaio), e che l’ideazione e la progettazione dell’evento richiedono 
almeno due mesi, occorre che il progetto venga realizzato entro il 31 dicembre 2014, affinché 
sia possibile partire con la comunicazione alle scuole nei primi giorni del 2015.   

Gli autori e gli importi con gli stessi pattuiti sono i seguenti: 

Attività per non udenti  

L’amministrazione comunale di Cuneo ha stabilito di rendere accessibili ai non udenti alcuni 
incontri e momenti delle sue principali manifestazioni, tra cui scrittorincittà. Sono pertanto 
stati presi contatti con la sezione cuneese dell’Ente Nazionale Sordi, la quale ha dato 
indicazione della cooperativa della quale si servono per gli interventi di interpretariato nel 
linguaggio dei segni: “Insieme a voi” Società Cooperativa Sociale Onlus. 

Il preventivo della cooperativa ammonta ad € 35,00 orari + iva 4%. 
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 considerate le varie tipologie di forniture necessarie gli affidamenti verranno effettuati ai 
sensi dell’articolo 125 - comma 11, ultimo capoverso - 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» mediante la procedura indicata alla Parte IV, Titolo 
V, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 

 dato atto che le prestazioni indicate ai punti a) e b) sono di natura artistica non comparabile si 
intende effettuare l’affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) “qualora, per ragioni 
di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa 
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”, nonché ai sensi ai sensi 
dell’art. 6 della parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 17/6/2008; 

 dato, altresì, atto che le forniture necessarie sono previste nel “Programma annuale degli 
incarichi di collaborazione autonoma – anno 2014” (programma 118, punti n. 10 e n. 13) 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 luglio 2014; 

 considerato che con l’esecuzione della prestazione richiesta con il presente documento gli 
affidatari si impegnano 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., ad esclusione delle prestazioni di cui 
ai punti 5-7-8-12-14-16-17 in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo di natura 
occasionale; 

 gli incarichi verranno debitamente pubblicati sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 la spesa complessiva presunta risulta impegnata al capitolo 1831 001 "Prestazioni di servizi - 
Scrittorincittà” del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 (codice impegno 
5535/2014, 5536/2014 e 5542/2014) 

 la spesa relativa agli oneri IRAP a carico ente risulta stanziata al capitolo 74 006 "Imposta 
regionale sulle attività produttive relativa a collaboratori esterni” del bilancio e piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

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

 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; 

 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 il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

 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 
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dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”;

DETERMINA 

1. di affidare le forniture in premessa indicate come segue (CUP B29G13001310004): 
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 di disporre che il presente 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.; 

 di dare atto che l’incarico di è previsto nel programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 
luglio 2014 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 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. 

 di dare atto che è responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento 
— la signora Stefania Chiavero — funzionario del Settore Cultura e Attività promozionali — 
dipendente di ruolo del Comune di Cuneo. 

 di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 
tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i., ad esclusione della fornitura di periodici in abbonamento. 

 di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 — 
comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e al Settore 
Ragioneria e Tributi. 

Il dirigente 

Giraudo Bruno 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 1810 del 2014  
 
N. 1539 del 06-11-2014 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTI VARI PER LA MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2014 
— AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP B29G13001310004 - 

 
 
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: 00074006, Impegno: 20140005705/1, Importo: 51,85, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/2, Importo: 22,95, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/3, Importo: 22,95, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/4, Importo: 51,85, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/5, Importo: 51,85, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/6, Importo: 51,85, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/7, Importo: 51,85, 
Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140005705/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005535/1, Importo: 1.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005535/2, Importo: 8.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005535/3, Importo: 6.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005535/4, Importo: 6.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/1, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/2, Importo: 5.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/3, Importo: 270,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/4, Importo: 270,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/5, Importo: 366,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/6, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/7, Importo: 732,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/8, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/9, Importo: 1.100,00, 
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Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/10, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/11, Importo: 732,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/12, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/13, Importo: 610,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/14, Importo: 1.220,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/15, Importo: 793,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005542/1, Importo: 400,00 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005535/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005536/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140005542/0 
 
Cuneo, 06-11-2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


