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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

N. Proposta 2286  del 18/12/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE BANDI PER DEFINIZIONE 

GRADUATORIA NELL’AMBITO DEI REGIMI DI AIUTO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la determina n.1012 del 12 agosto 2013, con la quale si affidava il servizio di 

supporto alla gestione delle domande di contributo dei regimi di aiuto per le imprese al 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito da TAUTEMI Associati s.r.l.(capogruppo 

mandataria), Enti Rev s.r.l. (mandante) e Technical Design s.r.l.(mandante); 

 

Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di proporre alla Regione Piemonte, 

nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano, una nuova edizione dei Regimi di Aiuto 

alle Imprese residenti nel Centro Storico, attingendo alle somme residue ottenute dai ribassi 

d’asta dei cantieri del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano – P.I.S.U. . 

 

Considerato che traendo spunto dalla documentazione prodotta e dall’esperienza fatta nei mesi 

precedenti con l’analoga iniziativa, risulta opportuno e conveniente per l’amministrazione 

richiedere all’Impresa TAUTEMI Associati di formulare una offerta per le seguenti attività: 

 

1. Redazione dei bandi per la formazione della graduatoria da cui attingere per distribuire i 

finanziamenti che verranno stanziati dall’amministrazione comunale nell’ambito del Pro-

gramma Integrato di Sviluppo Urbano; 

 

2. Redazione del testo della Delibera della Giunta Comunale con la quale si avvia il 

procedimento di costituzione della graduatoria in base ai bandi; 

 

3. Redazione delle “Schede Tecniche di Intervento” da presentare alla Regione Piemonte per 

avviare l’iter di approvazione del progetto di finanziamento; 

 

4. Redazione della modulistica elettronica necessaria per la presentazione delle domande, 

rispettivamente per gli “Affacci Esterni – Intervento 9.3”, “Nuovi Insediamenti – Intervento 

9.4a e Insediamenti esistenti – Intervento 9.4b”, Rendicontazione”; 
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5. Redazione dei contenuti della nuova sezione del sito internet Comunale dedicata ai “Regimi 

di Aiuto 2”; 

 

Dato atto che tali richieste sono state riportate nella richiesta di offerta prot.n°76457/2014 del 12 

dicembre u.s. ; 

 

Vista l’offerta pervenuta dalla impresa TAUTEMI, in data 15 dicembre 2014, nella quale essa si 

impegna a terminare le prestazioni entro la fine del mese di gennaio 2015 per un importo della 

prestazione   

 

Accertato che la fornitura di questi servizi non rientra nelle convenzioni CONSIP; 

 

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 il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 

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 all’impresa TAUTEMI — Via Moiola n. 7 – 12100 Cuneo [P.IVA  03182950042] 

, per un importo pari a € 9.600,00 al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell’IVA (22%) 

per complessivi € 12.180,48 - CIG ZB2125E91B; 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 12.180,48 come segue: 

 

 

Bilancio 

Titolo/ 

Funzione/ 

Servizio/ 

Intervento 

 

Centro 

di costo 

 

Capitolo 

Importo in Euro 

Compresa 

IVA 22% 

 

Cod. 

SIOPE 

Tipo 

Finanz. 

2014 2/01/06/06 01601 04880000 12.180,48 2601 
A.A. 

O.U. 

 

Dove i codici capitoli corrispondono alle seguenti definizioni: 

Codice Capitolo Definizione 

04880000 INCARICHI PROGETTUALI: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 

OFFICINA - SETTORE TECNICO 
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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 modifiche. 

4. Di autorizzare i pagamenti delle fatture relative all’erogazione dei suddetti servizi, nei limiti 

dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione del Dirigente del Settore 

Elaborazione Dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di 

Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato;  

5. Di acquisire il parere favorevole del dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’imputazione 

dell’impegno di spesa sul capitolo 04880000; 

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 inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35, comma 8, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al Servizio 

Controllo di Gestione ed al Settore Ragioneria Generale.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ELABORAZIONE DATI 

ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

- Dr. Pier-Angelo Mariani - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 2286 del 2014  

N. 1993 del 29-12-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE BANDI PER DEFINIZIONE 

GRADUATORIA NELL’AMBITO DEI REGIMI DI AIUTO. 

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: 04880000, Impegno: 20140006592/0, Importo: 390,96, 

Anno: 2014, Capitolo: 04880000, Impegno: 20140006593/0, Importo: 11.789,52  

Cuneo, 29-12-2014 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

                       (Spirito Gallo) 


