LA GIUNTA

Premesso che:
•

la società SKIRA editore Spa con sede in Milano – Palazzo Casati Stampa –Via Torino n. 61
(partita IVA: 11282450151), casa editrice particolarmente attenta allo sviluppo dell’architettura
contemporanea, ha realizzato un volume monografico su alcune delle opere progettuali
realizzate dai Proff. architetti Bruna & Mellano di Cuneo;

•

la pubblicazione formato 21x21 cm. è di 120 pagine contenenti circa 160 immagini in gran
parte riprodotte a colori;

•

tale volume, utilizzabile anche come documentazione di rappresentanza,contiene, tra l’altro,
interventi, studi urbanistici e progettazioni di opere pubbliche promossi e finanziati dal Comune
di Cuneo;

Considerato meritevole il contenuto dell’opera, per la presenza di materiale tecnico-scientificoprogettuale;

Dato atto che il Comune di Cuneo è interessato all’acquisizione di 90 copie, alcune delle quali da
conservare, altre da donare in particolari occasioni di rappresentanza;
Dato atto inoltre che la spesa per tale acquisizione può ad oggi, in via presuntiva, quantificarsi in
Euro 2.200,00# (comprensiva di IVA 20%, spese di trasporto, facchinaggio, confezionamento in lotti
ecc….);
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006, d’approvazione del
Bilancio di previsione 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del PEG per
l’anno 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, ed in ordine alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art.
49 – Pareri dei Responsabili dei Servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
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DELIBERA
1) affidare alla casa editrice società SKIRA Spa con sede in Milano – Palazzo Casati Stampa – Via
Torino n. 61 (partita IVA: 11282450151) la fornitura come sopra indicato della monografia sui
lavori realizzati dai Proff. Architetti Bruna & Mellano di Cuneo;
2) di impegnare la spesa complessiva di €uro 2.200,00# (comprensiva di IVA 20%, spese di
trasporto, facchinaggio, confezionamento in lotti ecc….) al tit. I, funz. 09, Serv. 09, int. 02,
capitolo 1914000 “Attività urbanistiche – Acquisto beni di consumo” del bilancio di previsione e
PEG 2006 che presenta la necessaria disponibilità;
(Centro di costo 09101)
(Cod. Imp. 6319/2006)
(Codice Gestionale n. 1205)

3) d autorizzare, previa presentazione della fattura, riscontrata l’osservanza delle procedure
stabilite, la regolarità della fornitura, la rispondenza dei prezzi nonché il rispetto delle condizioni
e dei termini pattuiti la relativa liquidazione, con attestazioni del Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità.

LA GIUNTA

Visto l’articolo 134 – 4^ comma - Esecutività delle deliberazioni – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in tempi brevi per consentire la tempestiva acquisizione dei
volumi;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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