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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 

 

N. Proposta 1142  del 21/07/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: 26 LUGLIO 1943-26 LUGLIO 2014 EVENTO IN MEMORIA DI DUCCIO 

GALIMBERTI - AFFIDAMENTO SERVIZI VARI -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione, come per l’anno 2013, ha deciso la realizzazione di un evento che celebri la 

figura di Duccio Galimberti in occasione del settantunesimo anniversario del discorso che tenne 

nell’allora piazza Vittorio Emanuele II il 26 luglio 1943 e per dare inizio alle manifestazioni per 

ricordare il settantesimo anniversario della sua morte avvenuta il 3 dicembre 1944; 

 

Che, conseguentemente, il 26 luglio 2014, si è deciso di proporre alla cittadinanza un evento 

scenico/teatrale in Piazza Galimberti che utilizzi le finestre e i balconi di palazzo Osasco di modo 

che possa essere facilmente fruito da un largo numero di persone; 

 

Che l’Accademia Teatrale Giovanni Toselli di Cuneo, con la direzione artistica di Chiara 

Giordanengo, ha già realizzato e messo in scena, negli anni passati, uno spettacolo teatrale sulla 

figura di Duccio Galimberti e quindi possiede le necessarie conoscenze storiche e ottime capacità 

creative e professionali in ambito artistico e teatrale; 

 

Che, contatta in merito alla realizzazione dell’evento del 26 luglio, ha proposto una serie di 

letture animate che ripercorrono la vita di Duccio e possono essere attuate usufruendo di una 

finestra, del balcone e del terrazzo pertinenti alla Casa Galimberti e delle finestre 

immediatamente al di sopra, tutte aggettanti verso la Piazza; 

 

Che l’Accademia Teatrale Giovanni Toselli di Cuneo, per la realizzazione dell’evento scenico, ha 

richiesto un compenso forfettario di  Euro 1.000,00; 

  

Che per gli spettacoli ed eventi al pubblico si deve necessariamente ottenere apposita 

autorizzazione SIAE che prevede il pagamento di diritti calcolati in presunti Euro 500,00 e che la 

suddetta somma è già stata impegnata sul capitolo 1877000 con determina n.ro 12 del 21 gennaio 

2014; 
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Che, inoltre, per la buona riuscita dell’evento, è necessario provvedere all’amplificazione e al 

posizionamento di sedie sulla piazza per accogliere gli spettatori; 

 

Che con determina dirigenziale n. 426 del Registro Generale del 17 aprile 2014, “Manifestazioni 

istituzionali anno 2014 – affidamento forniture e servizi” si provvedeva ad affidare servizi e 

forniture contenuti nel “Progetto forniture/servizi per l’organizzazione delle manifestazioni 

istituzionali anno 2014”; 

 

Che tra i servizi previsti in tale Determina vi è quello inerente l’amplificazione, affidato alla ditta 

Centro Spettacolo Network, Via Peveragno 74, 12012 Boves, c.f. p.IVA 3409810045; 

 

Che, di conseguenza, per il servizio di amplificazione dell’evento del 26 luglio si fa riferimento 

alla suddetta ditta Centro Spettacolo Network di Boves con una spesa presunta di Euro 800,00;  

 

Che con Determinazione dirigenziale n. 1/gab del 10 gennaio 2013, a seguito dell’espletamento 

di procedura negoziata, si è affidato il servizio movimentazione, fornitura e 

montaggio/smontaggio di materiali necessari all’allestimento di manifestazioni per il biennio 

2013/2014 all’impresa COPRO s.r.l., Rue du Bordonnet 1, Etroubles (AO), p. IVA 01010160073; 

 

Che, conseguentemente, per l’allestimento delle sedie in Piazza Galimberti si fa riferimento 

all’impresa COPRO s.r.l., con una spesa presunta di Euro 800,00; 

 

Valutati congrui gli importi relativamente ai servizi sopra elencati; 

 

Visto che l’articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 recita “…Per servizi o forniture inferiori 

a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende 

affidare; 

 

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], realizzato da 

Consip s.p.a. per conto del Mistero dell’Economia e delle Finanze, istituito e regolamentato dagli 

articoli 328, 332, 335 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» 

[in seguito “Regolamento”] e in altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'articolo 328, 

comma 1, del Regolamento, non esistono bandi attivi inerenti l'intervento in oggetto, ai quali 

poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 s.m.i.; 

 

Verificato che i servizi che si intende appaltare rientrano tra quelli per i quali l’articolo 39 del 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, tenuto conto 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del Codice; 

 

Dato atto che l’evento scenico è una realizzazione artistica creata e ideata dall’Accademia 

Teatrale Giovanni Toselli di Cuneo con la direzione artistica di Chiara Giordanengo, e che quindi 

tale prodotto riveste carattere di unicità;  
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Ritenuto quindi opportuno affidarsi alla Compagnia Teatrale Giovanni Toselli di Cuneo e alle 

ditte sopra citate per i servizi  necessari alla realizzazione dell’evento del 26 luglio 2014; 

 

Considerato che si rende, pertanto, necessario provvedere ad impegnare formalmente le somme 

sopra indicate;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2014; 

 

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

dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 

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

 

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 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare i servizi ed approvare  la spesa di complessivi presunti lordi Euro  come segue: 

 

 

2. di impegnare,  la somma di presunti  € 3.100,00 come segue: 

Euro 2.600,00 al Tit. I, Funz. 05, Serv. 01, Intervento 03, Cap. 1740006 “Prestazioni di servizi – 

Biblioteca Galimberti" del Bilancio di previsione e PEG 2014, che presentano la necessaria 

disponibilità  (Centro di costo 05103, codice SIOPE 1332); 

 

Accademia Teatrale Giovanni Toselli 

Via Amedeo Rossi 16, Cuneo 

C.f.  96055640047, p. IVA  02936200043 

CIG  Z9E103397E 

complessivi presunti lordi 

Euro 1.000,00  

Cap. 1740006 

 

COPRO S.R.L., Rue du Bordonnet - 11014  

Etroubles (Ao), codice fiscale 01010160073 

CIG  ZED1021AEB 

complessivi presunti lordi 

Euro 800,00 

 

Cap. 1740006 

Centro Spettacolo Network, Via Peveragno 74, 

12100 Boves,  c.f. p.IVA 3409810045 

CIG  Z251021AF0 

complessivi presunti lordi 

Euro 800,00 

Cap. 1740006 
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3. di autorizzare i pagamenti, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, con   

attestazioni del dirigente del settore interessato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente 

Regolamento di Contabilità; 

 

5. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 

n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

6. di stabilire che l’incarico all’Accademia Toselli, sarà integrato nel piano incarichi per l’anno 

2014 approvato con Delibera del Consiglio comunale n.ro 51 del 15 luglio 2014, e debitamente 

pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

7. responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore direttivo amministrativo, 

dott.ssa Sandra Viada; 

 

8. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del regolamento 

per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed al settore ragioneria generale; 

 

9. 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. 

 

 

          IL DIRIGENTE  

          Bruno Giraudo 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1142 del 2014  

 

N. 986 del 28-07-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  26 LUGLIO 1943-26 LUGLIO 2014 EVENTO IN MEMORIA DI DUCCIO 

GALIMBERTI - AFFIDAMENTO SERVIZI VARI -  

 

 

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: 01740006, Impegno: 20140004161/0, Importo: 500,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01740006, Impegno: 20140004161/1, Importo: 1.000,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01740006, Impegno: 20140004161/2, Importo: 800,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01740006, Impegno: 20140004161/3, Importo: 800,00 

Anno: 2014, Capitolo: 01740006, Impegno: 20140004161/0 

 

 

Cuneo, 28-07-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


