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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 2048  del 10/12/2015 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2015 — ATTIVITA’ VARIE — 
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA — 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

• Con determinazione dirigenziale RGDD 1379 del 21 ottobre 2015 è stato approvato il 
“Progetto per l'affidamento di servizi e forniture varie la manifestazione Scrittorincittà 2015” 
ed impegnata la spesa complessiva di € 39.725,40;  

• Con determinazione dirigenziale RGDD 1479 del 4 novembre 2015 è stata inoltre prenotata la 
spesa di € 4.000,00 per far fronte ad eventuali spese improvvise e non preventivabili che 
avrebbero potuto rendersi necessarie nel corso della manifestazione; 

• La spesa per il servizio di vigilanza svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Cuneo in occasione degli eventi realizzati presso il Teatro Toselli si è rivelata superiore a 
quella preventivata con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, anche in relazione 
alla modifica del programma della manifestazione per quanto riguarda alcuni incontri, resasi 
necessaria durante lo svolgimento della manifestazione stessa per l’assenza di alcuni autori, 
con il conseguente spostamento di sede di alcuni incontri, e per la volontà 
dell’Amministrazione di dedicare un incontro non previsto, con il coinvolgimento degli ospiti 
francesi presenti e del pianista Ramin Bahrami, ai fatti verificatisi a Parigi venerdì 13 
novembre. Occorre quindi destinare € 720,00 della somma prenotata al Capitolo 1831 001 del 
bilancio 2015 (c.i. 5436/2015) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il servizio di 
vigilanza.  

• Si sono inoltre resi necessari ulteriori trasporti e spostamenti di materiali per gli allestimenti 
delle varie sale a causa di variazioni di programma che hanno determinato spostamenti di 
sale. Occorre pertanto destinare € 416,02, iva compresa, della somma prenotata al Capitolo 
1831 001 del bilancio 2015 (c.i. 5436/2015) alla ditta Copro srl, affidataria del servizio di 
trasporto e facchinaggio per la manifestazione 2015. L’affidamento di servizi complementari, 
ai sensi nell’art. 57 comma 5, era prevista nel capitolato prestazionale sottoscritto con la ditta 
affidataria;  
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• Occorre inoltre integrare l’impegno di spesa a favore di Ramin Bahrami in quanto, per mero 
errore materiale, è stata impegnata una cifra inferiore a quanto pattuito con l’artista; è 
necessario pertanto destinare € 86,57 della somma prenotata al Capitolo 1831 001 del bilancio 
2015 (c.i. 5319/2015) ad integrazione del’impegno di spesa n. 5319/16/2015 a favore di 
Ramin Bahrami; 

• Di conseguenza occorre integrare di € 7,36 l’importo impegnato a titolo di onere IRAP a 
carico ente (c.i. 5391/3/2015); la spesa descritta trova capienza al capitolo 74006 del bilancio 
2015; 

• Quanto sopra indicato ha riguardato il periodo 11-15 novembre 2015;  

• Come indicato nella determinazione 1479/2015 l’affidamento alla ditta COPRO è stato 
effettuato 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». Esso prevedeva, nel capitolato prestazionale sottoscritto con la ditta affidataria,  
l’affidamento di servizi complementari, ai sensi nell’art. 57 comma 5; 

• Come indicato nella determinazione 1479/2015 l’affidamento al Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco e quello relativo agli “intervento autori/artisti per laboratori, lezioni, 
spettacoli, animazioni”, tra i quali va ascritto l’affidamento a Ramin Bahrami sono stati 
effettuati 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 e lo stesso avviene per 
l’integrazione; 

• dato, altresì, atto che quanto riguarda Ramin Bahrami, l’affidamento è previsto nel 
“Programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2015” – 
Programma 118, punto 11 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22 
giugno 2015; 

• 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 6-7 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; 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2015; 

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

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»; 

DETERMINA 

1. di approvare le integrazioni di spesa in premessa indicate, come di seguito specificato: 

2. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi in merito 
all’integrazione dell’impegno di spesa di € 7,36 al capitolo 74006 “I.R.A.P. sulle 
collaborazioni esterne - Gestione finanziaria”; 

3. di dare atto che l’incarico a Ramin Bahrami è previsto nel “Programma annuale degli 
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2015” – Programma 118, punto 11 - 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22 giugno 2015 ed è 
sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33; 

4. di disporre che il presente provvedimento, per quanto riguarda l’affidamento a Ramin 
Bahrami, 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.; 

5. 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; 
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6. 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. 

7. 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 2048 del 2015  
 
N. 1897 del 21-12-2015 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2015 — ATTIVITA’ VARIE — 
INTEGRAZIONE IMPEGNI 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: 2015, Capitolo: 01831001, Impegno: 20150005436/1, Importo: 720,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 01831001, Impegno: 20150005436/2, Importo: 416,02  
Anno: 2015, Capitolo: 00074006, Impegno: 20150005391/0, Importo: 7,36, 
Anno: 2015, Capitolo: 00074006, Impegno: 20150005391/3, Importo: 7,36, 
Anno: 2015, Capitolo: 01831001, Impegno: 20150005319/16, Importo: 86,57, 
Anno: 2015, Capitolo: 01831001, Impegno: 20150005436/0 
 
 
Cuneo, 21-12-2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


