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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
 
 
 
N.ro  135/CULT del 29.10.2010             N.ro  1615  RACCOLTA    
del registro di settore 
 
 
 
OGGETTO: "Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo" XII edizione – Affidamento 

incarichi e impegni di spesa - 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
 
 
Premesso che: 
 
� l'Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo organizza ogni anno il "Premio Città di 

Cuneo per il Primo Romanzo", concorso letterario che incentra l'attenzione sul rapporto tra 
lettori ed autori che pubblicano il loro romanzo d'esordio in lingua italiana; 

 
� il Premio, nella fase di preselezione, propone ogni anno venticinque romanzi a comitati di 

lettura variamente composti e dislocati sul territorio cuneese e francese, i quali individuano il 
vincitore; 

 
� il Regolamento prevede l’assegnazione di un premio di 1.000,00 € al vincitore, il quale viene  

invitato alla manifestazione scrittorincittà che si tiene annualmente a Cuneo nel mese di 
novembre; il vincitore e gli autori segnalati incontrano così i comitati dei lettori e partecipano 
alla cena di gala per il ritiro del premio e delle targhe ricordo; 

 
� la XII edizione vede come vincitore l’autrice Michela Murgia con il libro Accabadora, Einaudi 

2009; 
 
� la corresponsione del premio rientra nella previsione dell'art. 30 del DPR 29.09.2973 che 

prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, senza obbligo di rivalsa, 
nella fattispecie del 20%; 

 
� per l’acquisto delle targhe ricordo per il vincitore e per gli autori segnalati dai comitati dei 

lettori è stata interpellata dal Ditta "Giraudo targhe e timbri" che già in passato si è occupata di 
tale fornitura;  

 
 



 
� per la promozione dell’iniziativa è necessaria l’affissione di un manifesto, la cui produzione 

grafica e stampa viene affidata a Nerosubianco srl, ditta che già si occupa di varie realizzazioni 
per la Biblioteca Civica con ottimi risultati e prezzi concorrenziali; il preventivo presentato 
ammonta ad € 480,00 iva compresa; 

 
� considerata l’esiguità delle spese presunte, € 500,00 per le targhe e 480,00 per il manifesto, si 

intende affidare le forniture in forma diretta, ai sensi del vigente regolamento dei procedimenti 
di spese in economia; 

 
� tra le convenzioni Consip attive non si riscontrano i servizi rientranti nella fornitura in oggetto; 
 
� le spese descritte trovano capienza ai capitoli 1640 000 “Progetto promozione alla lettura - 

Prestazioni di servizi vari - Biblioteca Civica”, 1670 004 “Trasferimenti diversi a privati” e 
1630 001 “Acquisto libri, audiovisivi e diverse – Biblioteca civica” del bilancio e piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2010; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010;  
 
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 le attività relative alla XII edizione del “Premio Città di Cuneo per il Primo 

Romanzo”. 
 
2. Di affidare gli incarichi descritti in premessa come di seguito specificato: 
 

Attività Destinatario Importo 

Assegnazione Premio al vincitore 

Michela MURGIA 
Nata a Cabras (OR) il 3 giugno 1972 
Residente in Via 4 Mori 55, 09072 Cabras (OR) 
CF: MRG MHL 72H43 B314Z 

€ 1.000,00 

Irpef 20% su premio  € 200,00  

Acquisto targhe ricordo 
GIRAUDO TIMBRI  – TARGHE di Giraudo Marco 
Via A.Diaz n. 5 - 12100 CUNEO 
P.Iva 02571290044 

€ 500,00 

Realizzazione manifesto 
Nerosubianco srl 
Via Torino 29/bis – Cuneo 
P.Iva 02724540048 

€ 480,00 

TOTALE € 2.180,00 

 
3. Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 2.180,00 con la seguente imputazione: 

 



per €   1.200,00 al Titolo I - Funzione 07 - Servizio 02 - Intervento 05 - capitolo 1670 004 
"Trasferimenti diversi a privati (premio primo romanzo etc)" - Centro di 
Costo 05102 - Codice Siope 1569 - C.I. 5993/2010/1/2 

per €      480,00 al Titolo I - Funzione 05 -  Servizio 01 - Intervento 03 - capitolo 1640 000 
"Progetto promozione alla lettura – prestazioni servizi vari" - Centro di Costo 
05101 - Codice Siope 1308 - C.I. 5994/2010 

per €      500,00 Titolo I - Funzione 05 - Servizio 01 - Intervento 02 - Capitolo 1630 001 
"Acquisto libri, audiovisivi e diverse - Biblioteca Civica" - Centro di Costo 
05101 - Codice Siope 1205 - C.I. 5995/2010  

del bilancio 2010, 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 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 29.10.2010 
 IL DIRIGENTE 
 - dr. Renato PERUZZI – 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 05.11.2010 
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 - dr. Carlo Tirelli - 
 


