Città di Cuneo
Settore Cultura
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA

N.ro 144/CULT del
del registro di settore

N.ro RACCOLTA 1397

OGGETTO: scrittorincitta edizione 2009 - Attività di supporto e coordinamento Affidamento incarichi e impegno di spesa -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
Premesso che:
 il Settore Cultura organizza per l’anno 2009, dal 12 al 15 novembre, l’XI edizione di
scrittorincitta, manifestazione letteraria internazionale prevista come uno degli obiettivi strategici
nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009”;
 l’evento si svolge attraverso un fitto programma di incontri con gli autori, concerti, mostre e
laboratori; a partire dai giorni a ridosso della manifestazione e fino al termine della stessa è
prevista la concentrazione di un gran numero di compiti tra i quali:
o
o
o
o

supporto allestimento sedi (su indicazioni dell'assessorato)
supporto organizzativo durante la manifestazione
supporto coordinamento volontari durante la manifestazione
affiancamento ufficio stampa

 è necessario che tali incombenze, considerato che molte delle quali si svolgeranno
contemporaneamente, vengano affidate a collaboratori esterni; a tale scopo sono stati contattati
alcuni collaboratori, che già nelle passate edizioni della manifestazione hanno prestato il loro
contributo in qualità di volontari e possiedono i requisiti necessari;
 in particolare sono stati contattati tre collaboratori, dichiaratisi disponibili, con i quali sono stati
pattuiti i compensi di seguito indicati:
Collaboratore
Luca Blengino
Cuneo, 16 / 01 / 1978
Via Borgo San Giovanni 4, 12081 Beinette (Cn)
BLNLCU78A16D205A

compenso

€ 500,00

Matteo Riba
Cuneo, 6 ottobre 1986
Via San Lorenzo 17 - 12016 Cuneo
RBIMTT86R06D205M

€ 500,00

Alessandro Surico
Torino, 28 ottobre 1982
Via Cavour 10 - 10123 Torino
SRCLSN82R28L219C

€ 500,00

Oneri IRAP
Blengino
Riba
Surico

42,50
42,50
42,50
127,50

TOTALE

€ 1.627,50

 tra le convenzioni Consip attive non si riscontrano i servizi rientranti nella fornitura in oggetto;
 la spesa per la fornitura in oggetto trova capienza al Capitolo 1831 001 “Prestazioni di servizi Scrittorincittà” del bilancio e piano esecutivo di gestione 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di
previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18-8-2000 n. 267;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18-8-2000 n. 267, degli art. 4, 16 e 17 del D. Lgs n. 165 del
30-3-2001 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di approvare la realizzazione delle attività in premessa descritte mediante il ricorso a prestazioni
di lavoro autonomo di natura occasionale.
2. Di affidare gli incarichi come specificato nella tabella in premessa riportata.
3. Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.627,50 con la seguente imputazione:
per € 1.500,00

per €

al Titolo I - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - capitolo 1831 001
"Prestazioni di servizi - Scrittorincittà” - Centro di Costo 05202 - Codice Siope
1308 - C.I. 5480/2009/1/2/3

127,50 al Titolo I - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 07 - capitolo 74 006
"imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaboratori esterni” Centro di Costo 01301 - Codice Siope 1701 - C.I. 5481/2009

del bilancio 2009 che presentano la necessaria disponibilità.

4. Di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei limiti
degli importi impegnati.
5. Di dare atto che il pagamento delle fatture emesse avverrà a 90 giorni dal ricevimento delle stesse.
6. Di dare, altresì, atto che il responsabile del presente provvedimento è la dr.ssa Stefania Chiavero,
Direttore della Biblioteca Civica.
7. Di inviare copia della presente determinazione al sindaco, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed al settore ragioneria generale.
Cuneo, lì 25.09.2009
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
- dr. Gianfranco MAGGI -

Visto per l’imputazione della spesa di € 127,50 al Capitolo 74 006.
Cuneo, lì 5.10.2009
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- dr. Carlo Tirelli -

Visto per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi del
comma 4, art. 151 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
Cuneo, lì 5.10.2009
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
- dr. Carlo Tirelli -

