Città di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
N.

90/AMB del 28/09/2009

N. raccolta __1373_____

del Registro di Settore

OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura. Attività di sensibilizzazione – Affidamento incarichi
vari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

Premesso che:
-

l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22
novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale
di Cuneo”;

-

la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il
“Parco Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore;

-

con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le
funzioni di direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano
direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e
Mobilità;

-

la legge regionale n. 3/2007, istitutiva del Parco fluviale Gesso e Stura, prevede, tra le
varie finalità anche “sostenere e promuovere, con l’eventuale partecipazione dei
comuni

circostanti,

la

fruizione turistica-ricreativa del territorio ….nonché la

valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la
valenza economica ed educativa delle aree protette …. restituire alla città di Cuneo
un’area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della
vita del cittadino”;
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Considerato che:
-

nei giorni 15-18 ottobre si svolgerà a Cuneo la “Fiera Nazionale del Marrone”,
importante appuntamento che richiama un grande numero di visitatori sia della zona
che da fuori Provincia;

-

è previsto l’allestimento di un stand dedicato al Parco Fluviale Gesso e Stura al fine di
promuovere turisticamente il territorio del Parco;

Considerato altresì che per allestire lo stand, occorre eseguire una serie di interventi
riguardanti principalmente la realizzazione di allestimenti in legno, di un pavimento in
prato sintetico, di arredo personalizzato, grafiche, telo scenografico oltre all’allestimento
dell’area con installazione televisore LCD e relativi supporti impianti elettrici;
Considerato pertanto che a tale riguardo sono state interpellate le seguenti ditte, le quali
si sono dichiarate disponibili all’espletamento delle forniture e servizi per la realizzazione
dello stand all’interno della “Fiera Nazionale del Marrone” al prezzo a fianco di ciascuno
indicato:
- Rossi Computer di Rossi Metello e C. – Corso Nizza

n. 42 – 12100 Cuneo - P.IVA

01811560042 per installazione televisore LCD e relativi supporti per l’importo complessivo
di Euro 112,00 IVA compresa;
- Giraudo di Giraudo Marco con sede in Cuneo, Via A. Diaz n. 5 – P.IVA 02571290044 per
ideazione e realizzazione grafiche per l’importo complessivo di Euro 300,00 IVA compresa
- Dho Battistino – Via Beinette n. 54/sex – 12013 Chiusa Pesio – P.IVA 03258110042 per la
ideazione, progettazione e realizzazione di arredi ed allestimenti in legno per l’importo
complessivo di Euro 1'608,00 IVA compresa;
- Publistar srl – Via Statale n. 153 – 12069 S. Vittoria d’Alba – P. IVA 02740790049 per
ideazione e realizzazione telo scenografico per l’importo complessivo di Euro 480,00 IVA
compresa
e così per un importo complessivo di Euro 2'500,00 IVA compresa;

Dato atto che, alla luce

di quanto sopra esposto, e valutati congrui i preventivi

pervenuti, si ritiene pertanto di affidare alle sopracitate ditte le forniture sopra specificate
per un importo complessivo di Euro 2'500,00 IVA compresa;
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Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007.
Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio
comparabile con quanto in argomento;

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
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 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90,
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con
deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la D.D n. 1/amb del 10.01.05;

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore
per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17
del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale,
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DETERMINA

1.

Di affidare, sulla base dei preventivi pervenuti, le sottoelencate forniture e servizi per
la realizzazione dello stand del Parco fluviale Gesso e Stura all’interno della “Fiera
Nazionale del Marrone”, alle seguenti ditte:
- Rossi Computer di Rossi Metello e C. – Corso Nizza n. 42 – 12100 Cuneo - P.IVA
01811560042 per installazione televisore LCD e relativi supporti per

l’importo

complessivo di Euro 112,00 IVA compresa;
- Giraudo di Giraudo Marco con sede in Cuneo, Via A. Diaz n. 5 – P.IVA 02571290044
per ideazione e realizzazione grafiche per l’importo complessivo di Euro 300,00 IVA
compresa
- Dho Battistino – Via Beinette n. 54/sex – 12013 Chiusa Pesio – P.IVA 03258110042 per
la ideazione, progettazione e realizzazione di arredi ed allestimenti in legno per
l’importo complessivo di Euro 1'548,00 IVA compresa;
- Publistar srl – Via Statale n. 153 – 12069 S. Vittoria d’Alba – P. IVA 02740790049 per
ideazione e realizzazione telo scenografico per l’importo complessivo di Euro 540,00
IVA compresa
e così per un importo complessivo di Euro 2'500,00 IVA compresa;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 2'500,00 al Tit. I, Fz. 07, Serv. 02, Int. 03,
Capitolo 4597000 “Fiera del Marrone – prestazione di servizi” del Bilancio 2009, centro
di costo 07201 – (cod. imp. 2009/5458/1/2/3/4) (cod. SIOPE 1308);
3. Di dare atto che i compensi verranno liquidati ad avvenuta presentazione di regolari
fatture, autorizzando i relativi pagamenti con attestazione del Responsabile del
Settore competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità,
nei limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e
che i pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture;
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4. Di trasmettere copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell'art.
35, comma 8°, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, al
Dirigente del Settore Ragioneria e al Dirigente del Settore Attività Promozionali e
Produttive.
IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA
Dott. Ing. Luca GAUTERO –

Visto per l'impegno di spesa per Euro 2'500,00# al Tit. I, Fz. 07, Serv. 02, Int. 03, Capitolo
4597000 “Fiera del Marrone – prestazione di servizi” del Bilancio 2009, centro di costo
07201 – (cod. imp. 2009/5458/1/2/3/4);
Cuneo, lì 28.09.2009
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E
PRODUTTIVE
Dott. Bruno GIRAUDO –

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai
sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Cuneo, lì 01.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dott. Carlo TIRELLI -
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