SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Oggetto: Istruttoria relativa ad atti trasmessi ai sensi dell’art. 1, comma 173, della
legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006)

La presente richiesta istruttoria ha ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 1413
del 10 settembre 2019, inviata a questa Sezione in data 27 settembre, relativa
all’affidamento dei servizi di logistica, comunicazione, grafica e stampa dei materiali
per Scrittorincittà, iniziative del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari
Opportunità, progetto “Periferie al centro” e Europe Direct 2019-2020, in relazione
alla quale si ritiene opportuno chiedere approfondimenti circa l’affidamento dei
servizi afferenti al Lotto 1 riguardante la logistica e l’ospitalità delle personalità del
mondo della cultura (e dei loro eventuali accompagnatori) invitate alla
manifestazione.
Pertanto, con riferimento al Lotto 1, voglia l’Ente:
1. fornire il capitolato speciale di appalto;
2. dettagliare i termini degli accordi contrattuali con gli artisti dai quali si
evincano gli oneri a carico dell’Ente in relazione ai compensi ed alle eventuali
spese accessorie attinenti in particolar modo all’ospitalità (spese per biglietti
aerei/ferroviari, spese per pranzi/cene, …);
3. chiarire il concetto di ‘accompagnatori’ degli artisti e specificare se,
nell’ambito delle manifestazioni in esame, ve ne siano stati e quali;
4. trasmettere un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
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Alla Città di Cuneo
Settore Cultura, Attività
Istituzionali Interne e Pari
Opportunità
Via Roma, 28
12100 CUNEO
Pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

Si invita l’Amministrazione in indirizzo di voler riscontrare a questa Corte, Sezione
Regionale di controllo per il Piemonte, piemonte.controllo@corteconticert.it entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Rosita Liuzzo
(firmato digitalmente)
ROSITA LIUZZO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.02.2021 09:22:23
CET
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