Città di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

N. 63/AMB del 11 giugno 2010

N. raccolta ____844_______

del Registro di Settore

OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura – Attività di sensibilizzazione: inaugurazione “Polo
canoistico” – 3 luglio 2010. Affidamento incarichi vari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
Premesso che:
-

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;

-

è

stato realizzato il progetto “Parco Fluviale Gesso e Stura – Realizzazione polo

canoistico” nella zona Basse Stura, la cui ultimazione è prevista per la fine del mese di
giugno 2010 ed è previsto uno specifico evento di inaugurazione programmato per
sabato 3 luglio p.v.;

Considerato che:
-

per tale evento è intenzione realizzare una coreografia formata da palloncini colorati
per dare maggior risalto all’evento e per uniformità con precedenti inaugurazioni di
interventi del Parco Fluviale Gesso e Stura e la realizzazione di un buffet con prodotti
tipici;
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Considerato pertanto che a tale riguardo sono state interpellate le seguenti ditte, le quali
si sono dichiarate disponibili all’espletamento dei servizi necessari all’inaugurazione del
Polo Canistico di Basse Stura prevista per sabato 3 luglio p.v. al prezzo a fianco di
ciascuno indicato:
-

La Mia Corporation di Luca Napolitano di Vignate – (MI), per l’ideazione e la
realizzazione della coreografia con palloncini per l’importo di Euro 2’460,00 IVA
compresa secondo il preventivo pervenuto;

-

Associazione sportiva dilettantistica “Cuneo Canoa” con sede in Via Basse Stura n. 54
a Cuneo (P.IVA 02182620043 e C.F. 96003590047) per la realizzazione del buffet di
inaugurazione per l’importo di Euro 1'800,00 IVA compresa secondo il preventivo
pervenuto;

e così per complessivi Euro 4'260,00 IVA compresa;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, valutati congrui i preventivi pervenuti, si
ritiene pertanto di affidare alle sopracitate ditte la realizzazione di quanto sopra descritto,
per una spesa complessiva di Euro 4'260,00 IVA compresa;
Dato infine atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio
comparabile con quanto s’intende acquistare;
Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007.
Atteso ancora che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa
giustificano l’affidamento a trattativa privata di un servizio, che riveste molti aspetti di
fiduciarietà;
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. 31 del 09.03.2010 di approvazione del
bilancio di previsione 2010;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del
piano esecutivo di gestione 2010;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1/AMB del 10.01.2005;
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del 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 30.3.2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di affidare, sulla base dei preventivi pervenuti, i sotto elencati servizi in occasione
dell’inaugurazione del Polo Canoistico di Basse Stura prevista per sabato 3 luglio 2010,
alle seguenti ditte:
- La Mia Corporation di Luca Napolitano con sede in Via M. Buonarroti n. 12 – 20060
Vignate (Mi) (P.IVA 05605630960) per l’ideazione e realizzazione dell’intrattenimento
della giornata, mediante la realizzazione di una coreografia formata da palloncini per
l’importo presunto di Euro 2'460,00 IVA compresa;
- Associazione sportiva dilettantistica “Cuneo Canoa” con sede Via Basse Stura n. 54 a
Cuneo (P.IVA 02182620043 e C.F. 96003590047) per la realizzazione del buffet di
inaugurazione per l’importo presunto di Euro 1'800,00 IVA compresa
e così per complessivi Euro 4'260,00 IVA compresa, come da preventivi pervenuti;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4'260,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03,
Capitolo 1995000 “Parco Fluviale: prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione 2010,
centro di costo 09604 – (cod. imp. 2010/3714/1/2); (SIOPE 1308);
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3. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con
attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del
vigente regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
stessa;
4. 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.

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA
Dott. Ing. Luca GAUTERO

-

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, 15 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dott. Carlo TIRELLI -
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