
 
LA GIUNTA 

 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 26/09/2006 con la quale si costituiva 
un’unità organizzativa di staff, ai sensi dell’articolo 48, ultimo comma, dello Statuto Comunale, 
finalizzata all’organizzazione ed alla gestione logistica dell’80^ edizione dell’Adunata Nazionale 
degli Alpini, in programma il giorno 13 maggio 2007; con piena disponibilità delle risorse 
finanziate allocate nel Piano Esecutivo di Gestione, da utilizzare mediante determinazioni e 
liquidazioni di spesa inerenti la manifestazione in oggetto, nonché tramite la sottoscrizione dei 
contratti di fornitura di beni e servizi da parte del responsabile della unità operativa così costituita; 
 
Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, che disciplina il sistema delle procedure di 
effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia, che in base al comma 10, 
sono ammesse in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche esigenze; 
 
Constatata l’opportunità di avvalersi di detta disciplina per gli appalti delle forniture di beni e 
servizi necessari per l’organizzazione e la gestione della manifestazione in programma a Cuneo il 
prossimo 13 maggio dell’80^ Adunata Nazionale degli Alpini, allo scopo di rendere più celeri le 
procedure, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente; 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 di approvazione del codice dei contratti pubblici; 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare i dirigenti appartenenti all’unità organizzativa di staff per l’organizzazione 

dell’80^ edizione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, all’adozione delle procedure di gara per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi disciplinate all’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, 
in relazione alle seguenti voci di spesa nei limiti di importo (I.V.A. esclusa) a fianco riportati: 

 

      a)  Noleggio, posizionamento, pulizia e manutenzione dei servizi igienici - € 190.000, 
 

      b)  Noleggio palchi e transenne - € 140.000, 
 

      c)  Acquisto bandiere - € 50.000, 
 

      d)  Trasporto pubblico di persone - € 50.000; 
 
 
2) di dare altresì atto che responsabili della esecuzione del presente provvedimento sono i 

Dirigenti dei Settori facenti parte dell’unità organizzativa di staff, coordinati dal capo progetto 
Dirigente del Settore Polizia Locale ed Attività Produttive – Dott. Bruno Giraudo -, nei limiti 
delle risorse finanziarie destinate all’iniziative con il Piano Esecutivo di Gestione. 


