LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con Decreto Dipartimentale n.274/Segr del 14.10.2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - DICOTER - ha promosso l'attuazione del programma "S.I.S.Te.M.A. - centro
nord”, disponendo a favore del Comune di Cuneo la somma di € 433.567,00;
• la suddetta somma è stata interamente accertata al Cap. 01252000 “Trasferimenti di capitale
dal Ministero delle Infrastrutture per il progetto pilota “Complessità Territoriali”;
• con Decreto Dipartimentale n°3453/R.U del 14.12.2008, il suddetto Ministero ha
ulteriormente specificato le piattaforme strategiche di rango trasnazionale ed interregionale
individuando i “territori-snodo” ad esse collegati, disponendo al Comune di Cuneo un
ulteriore finanziamento di € 340.000,00 per proseguire una più avanzata progettualità di area
vasta denominata “Progetto di territorio nei territori snodo”;
• la suddetta somma è stata interamente accertata al Cap. 01252001 “Progetto Territorio nei
"territori snodo" (ved. cap. 5391000/s)”;
• detta spesa trova corrispondenza per quota parte di €300.000,00 nel programma annuale degli
incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2008 per attività di promozione del
“Progetto Territorio nei "territori snodo";
• con riferimento ai suddetti Programmi, il Ministero delle Infrastrutture ha indicato tra le spese
ammissibili del finanziamento le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati,
mediante la pubblicazione di documenti, l’organizzazione di convegni dedicati o la
partecipazione a eventi tematici;

Considerato che:
• si intendono integralmente richiamate le premesse e le considerazioni di cui alla D.G.C n°43
del 17.03.2009, circa la partecipazione alla fiera tematica CAMPUS – Salone della Nuova
Agricoltura - 26 al 29 marzo presso Lingotto Fiere – Torino insieme a Tecnogranda, il Polo
Formativo Agroalimentare e agroindustriale della Provincia di Cuneo, Fingranda e il
M.I.A.C.;
• con D.G.C. n°43 del 17.03.2009 si è proceduto all’affidamento alla Società Lingotto Fiere s.r.l
– Via Nizza 294 – 10126 Torino C.F e P.IVA 09878690016 delle attività di organizzazione,
coordinamento e allestimento dello spazio espositivo denominato “Polo dei servizi per lo
sviluppo agroalimentare”, con un impegno complessivo di €9.000,00= compresa IVA al 20%;
• a seguito dei contatti con l’organizzazione e gli allestitori di Lingotto Fiere e viste le
specifiche esigenze di allestimento presentate dal “Polo dei Servizi per lo sviluppo
agroalimentare”, è stato necessario disdire l’ordine relativo allo stand preallestito, procedendo
ad un allestimento personalizzato;
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• è, pertanto, necessario rettificare gli affidamenti assunti, revocando a Lingotto Fiere l’incarico
relativo all’allestimento, con contestuale integrazione delle suddette attività alla società
Partners s.r.l. – Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo (P.IVA 02877990040), che assume l’incarico
della realizzazione e allestimento dello spazio espositivo, con alcuni elementi migliorativi;
• congiuntamente alle citate attività, risulta necessario provvedere alle spese relative alle
forniture per la realizzazione dell’area espositiva e agli stampati del materiale divulgativo, per
un costo complessivo pari a € 3.882,00= I.V.A. compresa, a valere sui fondi residui destinati a
prestazioni di servizi del programma "S.I.S.Te.M.A.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
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 per l’anno 2009.
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Visto l’art.48 – “Competenza della Giunta Comunale” – del T.U. 18.08.2000, n.267
Acquisito il parere favorevole 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 Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 –
Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA
1) di rettificare l’affidamento alla società Lingotto Fiere s.r.l – Via Nizza 294 – 10126 Torino
(C.F e P.IVA 09878690016), per le sole attività di organizzazione e coordinamento della
dello spazio espositivo denominato “Polo dei servizi per lo sviluppo agroalimentare”,
nell’ambito della Fiera CAMPUS - 26 al 29 marzo presso Lingotto Fiere – Torino;
2) di ridurre l’impegno al Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI
SNODO" - INCARICO E DIVERSE (c.i. 7513/1/2008) da complessivi € 9.000,00=
(novemila/00) a € 6.336,00 (seimilatrecentotrentasei/00)= I.V.A. compresa;
3) di integrare l’affidamento alla società Partners s.r.l. – Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo (P.IVA
02877990040), con le attività relative all’allestimento dell’area espositiva, denominato “Polo
dei servizi per lo sviluppo agroalimentare” promosso in partenariato con Tecnogranda, Polo
Formativo Agroalimentare Piemontese, Fingranda, MIAC;
4) di integrare l’impegno al Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI
SNODO" - INCARICO E DIVERSE (c.i. 7513/2/2008) da complessivi € 4.950,00=
(quattromilanoventocinquanta/00) a € 8.850,00= (ottomilaottocentocinquanta/00), IVA
compresa;
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5) di affidare le attività necessarie per la produzione delle forniture necessarie alla realizzazione
dell’area espositiva e gli stampati del materiale divulgativo alla società Partners s.r.l. – Via
Statuto, 6 - 12100 Cuneo (P.IVA 02877990040), per una spesa complessiva di € 3.882,0=
(tremilaottocentottantadue/00), IVA compresa, che può essere fronteggiata al Capitolo
1914001 "ATTIVITA' URBANISTICHE - PUBBLICITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DIVERSE" – del Bilancio di Previsione 2009, finanziato mediante trasferimento di fondi dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6) di impegnare la spesa di complessivi €3.882,00= (tremilaottocentottantadue/00), IVA 20%
compresa, al Titolo I, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 03, Capitolo 1914001
"ATTIVITA' URBANISTICHE - PUBBLICITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE"
– del Bilancio di Previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo
09101) (c. i. 2266/2009) (Codice gestionale 1332);
7) di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della
prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato;
8) di dare atto che le somme inerenti le suddette attività rientrano nelle spese finanziate dai
contributi ministeriali già assegnati e le modalità d’attuazione rientrano nelle previsioni dei
Programmi citati e trovano corrispondenza per quota parte di €300.000,00 nel programma
annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2008 per attività di
promozione del “Progetto Territorio nei "territori snodo";
9) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del
Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134 - 4 comma – “Esecutività delle deliberazioni” - del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in tempi brevi per consentire la partecipazione alla Fiera
Campus;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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