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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

N. Proposta 339   del 19/03/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE   RICHIESTA DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA 

CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE MERCATI E 

FIERE - 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che la Regione Piemonte ha introdotto i “Distretti per il commercio “con la Legge 

Regionale n. 14 del 21 aprile 2006 – Legge finanziaria per l’anno 2006;  

 

Constatato che in data 20 marzo 2008 era stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per la 

sperimentazione del Distretto commerciale di Cuneo; 

 

Che le stesse Amministrazioni locali hanno convenuto sulla necessità di realizzare processi di 

trasformazione territoriale in forma aggregata e sulla necessità di collaborare nella 

predisposizione di progetti integrati e coordinati, frutto di un’elaborazione condivisa e hanno 

stipulato una nuova convenzione in data 18.12.2013; 

 

Che è volontà del Comune partecipare al bando in oggetto indicato al fine di riqualificare 

l’illuminazione pubblica dell’area mercatale di Piazza Galimberti-portici; 

 

Tenuto conto che la Confcommercio, in qualità di soggetto incaricato dal Comune di Cuneo e a 

nome e per conto degli enti sottoscrittori della Convenzione sopra menzionata ha trasmesso una 

offerta economica pari a € 824,72 iva compresa da parte della società di Ingegneria TAU TEMI 

per la predisposizione della documentazione richiesta dalla Regione Piemonte per la candidatura 

al bando in oggetto;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 30 

aprile 2014; 
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Preso atto del combinato disposto dell’articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, 267; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 

combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4, 16, e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e dell’articolo 54 dello Statuto comunale, 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare allo Studio TAU TEMI Srl Società di Ingegneria P.IVA 03182950042 di Cuneo 

con sede in Cuneo Via Moiola n. 7, l’incarico per la predisposizione della documentazione 

prevista  dal Regione Piemonte per la candidatura al bando in oggetto per complessivi € 

824,72 iva compresa sul capitolo 4627000 “Distretto commerciale prestazione di servizi” 

Titolo 1, funzione 11, Servizio 05, intervento 03, CIG Z300E61CB7  (c.i. 6341/2010 e 

6899/10 ) (codice Siope 1332) del Bilancio 2010 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in 

corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità; 

 

2) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e 

s.m.i. 

 

3) Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33; 

 

4) Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che potranno essere concessi 

acconti; 

 

5) Di dare atto che responsabile del procedimento è l’istruttore Amministrativo Direttivo del 

SEDAP Sig.na Adriana Mellano; 

 

6) Di inviare copia della presente determinazione al Signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 35 – 

comma 8 – del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore Affari 

legali e Patrimonio e al Settore Ragioneria Generale. 

 

 

Cuneo,  

 

Il Dirigente 

Dr. Pier-Angelo Mariani 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 339 del 2014  

 

N. 372 del 08-04-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE   RICHIESTA DALLA REGIONE PIEMONTE 

PER LA CANDIDATURA  AL BANDO REGIONALE  PER LA 

VALORIZZAZIONE MERCATI E FIERE - 

 

 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2010, Capitolo: 04627000, Impegno: 20100006431/5, Importo: 700,10, 

Anno: 2010, Capitolo: 04627000, Impegno: 20100006899/1, Importo: 124,62 

Anno: 2010, Capitolo: 04627000, Impegno: 20100006899/0 

 

 

Cuneo, 08-04-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


