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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 1490 del 16/09/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE PER LE STAGIONI DI PROSA, MUSICA E DANZA 
DEL TEATRO TOSELLI DI CUNEO – APPROVAZIONE – CIG ZAF29C2AB9 
 
 

LA FUNZIONARIA RESPONSABILE, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
Premesso quanto segue: 
 
con determinazione dirigenziale n 1145 del 24-07-2019 è stato approvato l’avviso per la ricerca 

di sponsorizzazioni per le stagioni di prosa, musica e danza del Teatro Toselli di Cuneo 
predisposto dal Settore Cultura e Attività Istituzionali Interne del Comune di Cuneo; 
 
l’avviso di indagine di mercato (prot. n. 51878 del 26-07-2019) ha fissato il termine perentorio 
delle ore 12 del giorno 9 agosto 2019 per la presentazione delle offerte; 
 
entro il predetto termine è pervenuta n. 1 [una] offerta custodita presso il Settore Cultura e 
Attività Istituzionali interne, riepilogato come segue: 
1. Bbox s.r.l., Corso Solaro 6, 12100 Cuneo, p. IVA/cod. Fiscale: 02992720041; 
 
la sponsorizzazione offerta dalla Bbox s.r.l. di Cuneo è relativa alla stagione teatrale 2019/2020 e 
prevede: 
stampa brochure (formato cm 17 x17, pagine 
da definire -colori 4+4- -grafica fornita dal 
Comune)   
 

n. 
5.000 
copie 

Euro 1.500,00 
IVA esclusa 

Euro 1.830,00 
IVA inclusa 

Fornitura n. 8 pannelli in PVC per totem 
comunale recante il programma della 
stagione teatrale 

n. 8 Euro 1.000,00 
IVA esclusa 

Euro 1.220,00 
IVA inclusa 

 
oltre a manifestare l’intenzione di proseguire il rapporto di sponsorizzazione per la stagione 
2020/2021 e 2021/2022, precisando tuttavia che l’effettiva realizzazione sarà subordinata a 
successiva conferma; 
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non si riscontrano motivi di esclusione nei confronti di nessuno degli sponsor partecipanti al 
bando; 
 
a fronte delle erogazioni offerte lo sponsor ottiene un adeguato ritorno di immagine tramite 
l’indicazione del nome/logo nelle comunicazioni ufficiali, nei comunicati stampa e nel materiale 

cartaceo e web prodotto per la stagione teatrale; 

 
la spesa per far fronte alle sponsorizzazioni sopra indicate trova capienza al capitolo 1790006 
“Servizi ausiliari Teatro Toselli” del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2019; 

 
occorre inoltre accertare la entrate derivanti dalle erogazioni dello sponsor sopraindicato; 
 
le entrate trovano capienza al capitolo 879 000 “Sponsorizzazioni Teatro Toselli” del bilancio e 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2019; 
 
— vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
— vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021; 
 
— vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 67 del 04.04.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance per l’anno 2019; 
 
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  
 
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
 
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa del 
“Servizio Musei, Teatro e Cinema” del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari 

Opportunità, come da delega del dirigente del settore, prot. n. 35280 del 20 maggio 2019, 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 approvare la sponsorizzazione relativa alla Stagione di prosa, musica e danza del Teatro 
Toselli relative alla stagione 2019/2020 e di prendere atto dell’intenzione di proseguire tale 

rapporto anche per le stagioni 2020/2021, 2021/2022, come in premessa indicato; 
  

2. Di impegnare le spese ed accertare le entrate sul bilancio 2019 come di seguito indicato (CIG  
ZAF29C2AB9): 
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sponsor Importo € Impegni di spesa Accertamenti di 
entrata 

Bbox s.r.l., Corso Solaro 6, 
12100 Cuneo, p. IVA/cod. 
Fiscale: 02992720041 

3.050,00 

Missione 05, 
Programma 02, Titolo 
I, Macro Aggregato 03 
- Capitolo 1790006 
“Servizi ausiliari – 
Teatro Toselli” – 
Conto PF 
U.1.03.03.13.004 - 
Centro di costo 05200 -  
CIG  

Titolo II – Tipologia 
0103 – Categoria 01 - 
Capitolo 879000 
"Sponsorizzazioni 
Teatro Toselli” – 
Conto PF 
E.2.01.03.01.999 - 
Centro di Costo 05200  

 
3. Di autorizzare l’emissione di fatture per sponsorizzazione per la ditta riportata nella tabella di 

cui al punto 2;  
 

4. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo provvedimento, 
nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi degli articoli 25 e 26 

del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;  
 

5. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

e s.m.i.;  
 

6. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP]  e direttore dell’esecuzione  è la 

Sig.ra Sandra Dott.ssa Viada, funzionario del Settore Cultura Attività Istituzionali Interne e 
Pari Opportunità, Posizione Organizzativa del Servizio Musei, Teatro e Cinema del Settore 
Cultura e Attività istituzionali interne. 
 
 
       

      LA FUNZIONARIA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
      DEL SERVIZIO MUSEI, TEATRO E CINEMA 

               Sandra Viada 
 


