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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 716   del 21/05/2014 

OGGETTO: 16^ EDIZIONE FIERA NAZIONALE DEL MARRONE - 16/19 OTTOBRE 2014 -  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TURISTICO-OPERATIVA 

ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROMOCUNEO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

La Fiera del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più prestigiosi per la sua valenza 

economico - turistica legata alle eccellenze agroalimentari del territorio. 

Dal 2004 la titolarità della manifestazione è passata dall’Associazione per la valorizzazione della castagna, 

organizzatrice delle sue prime cinque edizioni, al Comune di Cuneo, rafforzando quindi il sostegno istituzionale che 

va a determinare il suo accreditamento nelle qualifiche regionali e nazionali. 

Dal 2005, poi, la manifestazione ha ottenuto la qualifica di  mercato di carattere regionale, prevista dall’articolo 4 

della legge regionale n. 47/87 mentre dall’anno 2009 la manifestazione ha ottenuto la qualificazione di mercato 

nazionale. 

Con deliberazione n. 92 del 07.05.2014 la Giunta comunale ha definito l’organizzazione della 16ª edizione della 

Fiera del Marrone  in programma a Cuneo nel periodo 16-19 ottobre 2014. 

All’organizzazione della manifestazione, nel suo complesso, concorrono con il Comune alcuni Enti ed Associazioni 

che contribuiscono, con l’esperienza e le competenze proprie, a dare alla manifestazione stessa qualità e pregio. 

Questi Enti con il Comune partecipano ad un “tavolo di lavoro” nel quale, in periodici incontri, vengono definite le 

varie modalità di svolgimento della Fiera del Marrone. 

Per dare copertura ed assistenza all’operatività, come sopra indicata, stante la necessità di operatività che spesso è 

richiesta in orari diversi da quelli della struttura comunale, occorre avvalersi di ausilio esterno che si è individuato 

poter essere trovato nell’Associazione Turistica PromoCuneo che per conto del Comune di Cuneo gestisce l’Ufficio 

Turistico e che già, nelle passate edizioni della Fiera, aveva partecipato attivamente. 

Tale intervento viene affidato direttamente  all’Associazione Turistica PromoCuneo in quanto la stessa gestisce per 

conto del Comune l’Ufficio Turistico comunale e l’attività di gestione dello stesso è strettamente collegata ed 

inscindibile a tutta la campagna di comunicazione, che coinvolge anche paesi esteri,  della Fiera Nazionale del 

Marrone; 

All’Associazione Turistica PromoCuneo viene affidato, quindi, il servizio di: 

• provvedere alle traduzioni dei vari testi sul materiale, cartaceo ed on-line, edito sulla  manifestazione; 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

• realizzare la campagna di comunicazione sia a livello nazionale sia a  livello internazionale  

• provvedere alla distribuzione del materiale cartaceo divulgativo della manifestazione nei punti di maggior 

afflusso del territorio comunale quali ad esempio: strutture ricettive, attività commerciali, istituti scolastici, 

uffici pubblici, stazioni di partenza dei servizi di trasporto pubblico, ecc.; 

Il servizio di cui trattasi, avendo peculiarità turistica, viene considerato avente carattere prevalentemente 

istituzionale;    

Il servizio e le competenze sopra descritte comporteranno la corresponsione all’Associazione Turistica PromoCuneo 

di un importo di complessivi € 4.000,00 oltre all’IVA 22% pari a € 880,00 e così per complessivi € 4.880,00; 

Dato atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio comparabile con quanto in 

argomento; 

Di provvedere alla pubblicazione  sul sito internet del Comune di Cuneo della notizia di stipula del contratto in 

argomento; 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2014; 

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

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai sensi dell’articolo 

49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

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», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall’articolo 30 del 

«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di assistenza turistico operativa alla realizzazione della 16ª Fiera nazionale del Marrone 

all’Associazione Turistica PromoCuneo - con sede a Cuneo in Piazza Foro Boario n. 2 (Partita IVA 02121410043 

e Codice fiscale 80024780043) per un corrispettivo di € 4.880,00 IVA compresa; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 4.880,00 al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 

4597000 “Fiera del Marrone — Prestazione di servizi” del Bilancio di previsione 2014, [Centro di Costo 07201 

— Cod. Siope 1308] (C.I.G. Z500F51A12 – CUP B27F14000000004) che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che non si è riscontrato tra le convenzioni Consip alcun servizio comparabile con quanto si intende 

affidare in appalto;  

4. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con specifiche attestazioni del ai sensi degli artt. 32 e 

33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

5. di subordinare l’affidamento delle suddette forniture all’impegno delle imprese affidatarie ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

6. di inviare copia del presente provvedimento al Segretario Comunale nel rispetto di quanto 

previsto dal piano triennale della corruzione 2014-2016 approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n.12 del 29 gennaio 2014; 
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7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 8 

— del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore Contratti e personale — Ufficio 

Contratti  e al Settore Ragioneria e Tributi. 

Cuneo, lì  21.05.2014                                                                   

IL DIRIGENTE 

Bruno Giraudo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 716 del 2014  

 

N. 645 del 29-05-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  16^ EDIZIONE FIERA NAZIONALE DEL MARRONE - 16/19 OTTOBRE 2014 

-  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TURISTICO-OPERATIVA 

ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROMOCUNEO ED ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA - 

 

 

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: 2014, Capitolo: 04597000, Impegno: 20140003160/0, Importo: 4.880,00  

 

 

Cuneo, 03-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


