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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

N. Proposta 1317  del 14/09/2015 

OGGETTO: 88ª MOSTRA REGIONALE ORTOFRUTTICOLA “CITTA’ DI CUNEO”  - 11-14  

SETTEMBRE 2015 -  IMPEGNO SPESA 

IL DIRIGENTE

PREMESSO  CHE 

Dall’11 al 14 settembre 2015 in località San Rocco Castagnaretta si svolgerà  l’88ª edizione della 

Mostra  Regionale  Ortofrutticola "Città di Cuneo";  

Dato atto che per l'allestimento di tal e rassegna si deve  procedere a tutta una  serie di lavori e  

forniture  riguardanti i manifesti, la vigilanza notturna ecc.; 

Che  per  l'organizzazione  e l'allestimento  della Mostra Ortofrutticola sono state contattate  le 

seguente  ditte che hanno fatto pervenire le offerte indicate a fianco di ciascuna di esse: 

a) per il servizio di vigilanza agli stands: 

Istituto di Vigilanza : 

- TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. con sede a Rivoli                          non pervenuta                       

- ALLSYSTEM   S.p.A.   con sede a Cuneo                                              Euro 666,00 oltre IVA                                                 

- CUNEO SICUREZZA      con sede a Cuneo                                 non pervenuta                       

b) impianto di amplificazione ed assistenza tecnica: 

- "CENTRO SPETTACOLO NETWORK”   con sede in Boves     Euro 280,00 oltre IVA 

- ON STAGE Service  di Di Folco Rocco  con sede in Fossano                       non pervenuta 

c) per fornitura n. 500 cassette in legno:         
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- TOLOSANO Guido   con sede in Dronero,                                       Euro 1,77/cassetta oltre IVA  

                                                                                            totale (con CONAI)  Euro 890,25 +IVA 

d) per fornitura truciolo 

   - LINEA CARTA con sede in Cuneo                                                        Euro 57,70 oltre IVA 

e) per l'organizzazione del buffet in occasione  dell’inaugurazione  della Mostra   

-  COMITATO SAN SERENO con sede a Cuneo                             Euro  2.100,00 IVA esclusa  

h) per assistenza logistica ed organizzativa della rassegna, impostazione e stampa di tutto il 

materiale pubblicitario e promo-comunicazionale della manifestazione (manifesti, depliant etc.) 

- DITTA METAFORE S.A.S. di Pia Salerno & C.   

con sede in Cuneo -  Via 28 aprile n. 4                                               Euro 3.000,00 IVA compresa  

i) indennizzo agli espositori e contributi connessi alla Mostra previsto in presunti € 4.000,00. 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2015;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

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

Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento delle 

entrate; 

Dato atto che le prestazioni di servizio di cui alla presente determinazione non rientrano tra le 

convenzioni della  CONSIP; 

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»; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito; 

      DETERMINA 

1) Di autorizzare, con le modalità  in  narrativa  indicate, l'impegno di spesa per l'organizzazione 

e la realizzazione  della 88ª Mostra Ortofrutticola "Città di Cuneo" che  avrà luogo dall’11 al 

14 settembre 2015 in località San Rocco Castagnaretta.  

2) Di affidare alle Ditte sotto elencate, a seguito di migliore offerta,  le forniture o  servizi 

indicati come segue: 
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- Ditta ALL SYSTEM S.p.A. - con sede a Cuneo, via Valle Po 151  – partita IVA  

01579830025, per servizio di vigilanza  agli  stands  nelle notti tra l’11 ed il  14 settembre 

2015 dalle ore 20,00 alle ore 8,00 al prezzo  di  Euro 666,00 più IVA 22% per un totale 

complessivo di Euro  812,52 - CIG  ZD315F2357; 

- Ditta Centro Spettacolo Network  con sede in  Boves - Via Peveragno n. 74 - partita IVA 

03409810045 –  impianto di amplificazione ed assistenza tecnica al prezzo di Euro  280,00  

più IVA 22% e  così per complessivi Euro 341,60 – CIG  ZD115F23C8; 

- Ditta Tolosano Guido - con sede in Dronero, Via B. di  Roascio n. 31, partita IVA 

02159260047 - fornitura di n. 500 cassette  in legno  al prezzo di Euro 1,575/cassetta 

(compreso contributo CONAI) e così per complessivi Euro 890,25 più IVA 22% per un totale 

complessivo di Euro 1.086,10 – CIG ZF215F24D5 - Affidamento alla Ditta che a seguito 

ricerca informale si è dichiarata disponibile ad adattare le cassette allo spazio espositivo 

(misura non standard) 

3) Di affidare alle sotto elencate Ditte le forniture di seguito indicate in quanto Ditte 

specializzate ognuna per il proprio campo di competenza:   

- Ditta Linea Carta di Martini Michelangelo & C. snc - con  sede   in  Cuneo, Via Savona n. 

81, partita IVA 01969310042 - per    fornitura truciolo al prezzo di  Euro  57,70 oltre  IVA 

22% per  un totale complessivo di Euro 70,39 – CIG  Z6D15F2543; 

-     Comitato San Sereno - con sede in Cuneo, Corso Francia n. 163, partita IVA  02403080043  

organizzazione del buffet in occasione dell’inaugurazione della Mostra  al prezzo di Euro    

2.100,00   più IVA 462,00 e così per complessivi Euro 2.562,00. CIG  Z7515F2575 -       

Affidamento al Comitato locale in quanto titolare delle strutture necessarie alla 

somministrazione ed in possesso dei  requisiti per la somministrazione, ivi compresa  

l’autorizzazione  sanitaria; 

-    Ditta Metafore S.a.S. di Pia Salerno & C.  con sede in Cuneo -  Via 28 aprile n. 4  - partita 

IVA 02563360045 - per assistenza logistica ed organizzativa della rassegna, impostazione e 

stampa di tutto il materiale pubblicitario e promo-comunicazionale della manifestazione 

(manifesti, depliant etc.) per  presunti Euro 3.000,00 IVA compresa – CIG Z6515F260C -       

Ditta esperta nel settore della comunicazione e ideatrice del logo della manifestazione; 

4)  Di imputare la spesa di Euro  11.872,61 come segue: 

- per Euro 1.156,49 al Titolo 1, Funzione  11, Servizio 07,  Intervento 02, Capitolo 04512001  

"ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MOSTRE AGRICOLE" del Bilancio di previsione e 

Piano  Esecutivo di Gestione 2015 (Centro di Costo  11701) (codice SIOPE  1210); 

-   per Euro 2.903,60 al Titolo 1, Funzione 11,  Servizio 07, Intervento 3, Capitolo 04512000  

"RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'  - MOSTRE 

AGRICOLE" del  Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione 2015 (Centro di 

Costo  11701) (codice SIOPE 1308); 

- per Euro 3.812,52 al Titolo 1, Funzione 11, Servizio 07, Intervento 3, Capitolo 4690001 

“PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AGRICOLTURA” " del  

Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione 2015 (Centro di Costo  11701) (codice 

SIOPE  1210) 
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-   per  Euro  4.000,00 al Titolo 1,  Funzione 11,  Servizio 07, Intervento 05, Codice 04691030     

"TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MOSTRE 

AGRICOLE"  del Bilancio di previsione e piano  esecutivo  di gestione anno 2015 (Centro di 

Costo  11701) (codice SIOPE 1583); 

5)  Di dare atto che le eventuali spese per  acquisto  beni  e prestazioni di servizio ancora da 

definire e per l’erogazione dei contributi verranno  successivamente regolarizzate con apposito 

separato provvedimento; 

6)  Di dare atto che l'importo verrà liquidato con  attestazione del Dirigente del Settore interessato 

ai sensi degli articoli  32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità; 

7) Di disporre che questo provvedimento e gli incarichi che lo richiedono in esso contenuti siano 

pubblicati 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. 

8)  Di dare atto che responsabile del procedimento inerente questo provvedimento è  l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo Daniela Vola; 

9) Di subordinare l’affidamento  in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e 

s.m.i..; 

10) Di dare atto che il presente provvedimento,  la cui spesa  ricade, per natura e per importo,  in 

una delle ipotesi previste dall’art. 1,  comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, verrà 

trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

11)  Di mandare 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 e al  Settore 

Ragioneria, all’ufficio controllo di gestione ed al Servizio Economato. 

  IL DIRIGENTE S.E.D.A.P. 

- Dott. Pier Angelo MARIANI -  



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1317 del 2015  

 

N. 1179 del 15-09-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  88ª MOSTRA REGIONALE ORTOFRUTTICOLA “CITTA’ DI CUNEO”  - 11-14  

SETTEMBRE 2015 -  IMPEGNO 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: 04512000, Impegno: 20150004715/0 

Anno: 2015, Capitolo: 04512000, Impegno: 20150004715/1, Importo: 341,60, 

Anno: 2015, Capitolo: 04512000, Impegno: 20150004715/2, Importo: 2.562,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 04512001, Impegno: 20150004714/0 

Anno: 2015, Capitolo: 04512001, Impegno: 20150004714/1, Importo: 1.086,10, 

Anno: 2015, Capitolo: 04512001, Impegno: 20150004714/2, Importo: 70,39, 

Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150004716/0 

Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150004716/1, Importo: 812,52, 

Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150004716/2, Importo: 3.000,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 04691030, Impegno: 20150004717/0, Importo: 4.000,00  

 

 

Cuneo, 15-09-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


