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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

N. Proposta 1901  del 14/11/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA SVOLTA DAL TAVOLO DI COORDINAMENTO TECNICO   DIRETTA 

DALLA CONFCOMMERCIO  – DISTRETTO DEL COMMERCIO “PORTA DELLE ALPI” -  

CIG : Z18117A583. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:  

-   è stata stipulata convenzione con i Comuni del Distretto del Commercio “La Porta delle 

Alpi” in data 18.12.2013 per la realizzazione di sviluppo locale; 

- che gli Enti interessati hanno rilevato l’esigenza di gestire congiuntamente la 

realizzazione delle molteplici ed eterogenee iniziative che riguardano lo sviluppo e/o la 

riqualificazione del proprio territorio, attraverso la valorizzazione delle potenzialità locali; 

- che i summenzionati Enti hanno convenuto sulla necessità di realizzare processi di 

trasformazione territoriale in forma aggregata e sulla necessità di collaborare nella 

predisposizione di progetti integrati e coordinati, frutto di un’elaborazione condivisa; 

- che in assemblea dei Sindaci, tenutasi in data 2.10.2013, si è deciso  di affidare un 

incarico professionale per l’attività di assistenza svolta dal Tavolo di coordinamento tecnico 

diretto dalla Confcommercio per: 

a) monitoraggio richieste Comuni del Distretto e relativi incontri c/o loro sedi; 

b) redazione documenti di sintesi; 

c) monitoraggio e selezione bandi; 

d) redazione newsletter mensile informativa in merito alle principali opportunità di 

finanziamento; 

e) attività informativa sui bandi di finanziamento (FAQ prenotazione incontri presso le 

strutture regionali etc); 

f) Segreteria Distretto per quanto riguarda le progettualità connesse a bandi di 

finanziamento; 

g) partecipazioni ad assemblee plenarie del Distretto ed attività connesse;
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- che la spesa per il servizio prestato ammonta ad euro 19.585,27  comprensivo di ogni onere e 

spesa come da nota spese Prot. n. 65984   del 29.10.2014 

- di dare atto che l’acquisizione del DURC non è necessaria in quanto trattasi di spesa in 

economia; 

- che parte della somma destinata a rimborso è stata trasferita dagli enti firmatari della 

convenzione al Comune di Cuneo per un ammontare di 13.117,81; 

Vista la  Deliberazione del Consiglio  Comunale n .31 del 14.4.2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il 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 Obiettivi anno 2014; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

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

Contestato 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 impegnare a favore della Confcommercio – via Avogadro 32 Cuneo (CF 

80008170047) la spesa Euro 19.585,27 per le motivazioni indicate in premessa al Tit. 01 , 

Funz. 11, Serv. 05, Int. 03, Cap 04660000 “Prestazioni di servizio connesse al Distretto 

Commerciale” del Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di gestione 2014 , che 

presenta la necessaria disponibilità– (SIPOE 1332) – (C.I.G.- Z18117A583); 

2) Di  autorizzare il pagamento parziale della nota spese Prot. n. 65984 del 29.11.2014 per € 

13.117,81;  

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’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

4) Di autorizzare il successivo pagamento con intestazione del Dirigente del Settore 

interessato ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

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. 
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6) 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; 

7) Di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo 

provvedimento è l’Istruttore Direttivo Sig.ra Mellano Adriana; 

8) Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 30, comma 8, del regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Il Dirigente del Settore Elaborazione Dati ed Attività Produttive 

                                                   -Dott. Pier-Angelo MARIANI- 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1901 del 2014  

 

N. 1635 del 20-11-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA SVOLTA DAL TAVOLO DI COORDINAMENTO TECNICO   

DIRETTA DALLA CONFCOMMERCIO  – DISTRETTO DEL COMMERCIO 

“PORTA DELLE ALPI” -  CIG : Z18117A583. 

 

 

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: 04660000, Impegno: 20140006051/0, Importo: 19.585,27  

 

 

Cuneo, 20-11-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


