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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1628  del 13/10/2014 

OGGETTO: PROMOZIONE DELLA 16ª EDIZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL 

MARRONE  2014 – AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso quanto segue: 

Con deliberazione n. 92 in data 7.05.2014 la Giunta Comunale ha approvato l’organizzazione 

della 16ª edizione della Fiera nazionale del Marrone rinviando a successivi provvedimenti del 

dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali l’individuazione delle ditte aggiudicatarie 

delle forniture e dei servizi e l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

La Fiera nazionale 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; 

L’organizzazione della manifestazione comporta a carico del Comune anche una serie di servizi 

ed attività di promozione e comunicazione della 16 ª edizione della Fiera nazionale del Marrone; 

L’ufficio comunicazione, dopo aver valutato diffusione e target da colpire, ha individuato una 

seria di media su cui andare a promozionare la manifestazione; 

Che al riguardo sono state interpellate le ditte/società sottoelencate, concessionarie esclusive della 

vendita di spazi pubblicitari sulle testate individuate, le quali si sono dichiarate disponibili a 

concedere gli spazi pubblicitari come di seguito specificato:  

1) ditta Uniart di Borsalino Carlo & C. S.n.c.  di Roddi (CN) – dossier speciale a colori 

“Fiera    

     nazionale del Marrone di Cuneo” distribuito con la Rivista IDEA per un importo di €  

     1.220,00 IVA 22% compresa; 

2) ditta Polo Grafico S.p.A. – inserzione 36 moduli su Giornale del Piemonte e su La Bisalta 

per un importo di € 610,00  IVA 22% compresa; 

3) ditta Promogranda S.r.l. – presenza pubblicitaria nel dossier Fiera Nazionale del Marrone 

di Cuneo sui settimanali Cuneo Sette, Bra Oggi e Saluzzo oggi  per un importo di € 

369,05  IVA 22% compresa; 

4) ditta Publikompass S.P.A. di Milano – 2 inserzioni piede prima pagina ed 1 inserzione 

piede terza pagina sul quotidiano La Stampa edizione Cuneo, 1 inserzione piede di pagina 
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sul quotidiano La Stampa edizione Torino, 1 inserzione Small rectangle sul quotidiano La 

Stampa edizione web, per un importo di € 4.270,00  IVA 22% compresa; 

5) ditta Media L.G. S.r.l. di Cuneo– inserzione piedino di pagina sul settimanale La Guida 

per un importo di € 556,56  IVA 22% compresa; 

6) ditta Publirama S.P.A. di Genova – 2 inserzioni piede di pagina sul quotidiano Il Secolo 

XIX per un importo di €  739,32 IVA 22% compresa; 

7) ditta Cuneo Notizie & Pubblicità di Cuneo– inserzione banner laterale sempre visibile 

(120x120) sul portale web Cuneocronaca.it per un importo di € 122,00  IVA 22% 

compresa; 

8) ditta More News Societa’ Cooperativa di Cuneo– inserzione “Banner striscia” in Prima 

Pagina e tutte le pagine sui portali web Targatocn.it, quotidiano della provincia di Cuneo, 

Sanremonews.it, quotidiano provincia di Imperia, e Savonanews.it, quotidiano della 

provincia di  Savona, Genova e Montecarlo, per un importo di € 610,00  IVA 22% 

compresa; 

9) ditta Sport Network S.r.l.,  - spazio di piede 330x138 su Tuttosport di giovedì 16/10/2014 

in contesto weekly al costo di € 305,00 IVA 22% compresa; 

10) ditta Telegranda – passaggi televisivi 11-17/10 al costo di € 610,00 IVA 22% compresa; 

11) ditta T.L.T. -  5 passaggi giornalieri  sulla emittente televisiva Telecupole al sud Piemonte 

e Liguria, per un importo di € 640,50 IVA 22% compresa. 

L’organizzazione della manifestazione comporta inoltre, a carico del Comune, una serie di servizi 

e forniture che vengono di seguito elencate: 

a) la realizzazione di un video promozionale riferito all’evento e a tal proposito è stata 

interpellata la ditta Artic Video di Cuneo la quale, per un importo di € 1.342,00 IVA 22% 

compresa, 

ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare e fornire quanto segue: 

- Fornitura del materiale girato su DVD; 

- Immagini per servizi televisivi da trasmettere su TGR Piemonte; 

- Riversamento in formato Betacam per Rai; 

- Consegna del materiale girato a Torino, Rai TGR Piemonte 

b) l’adattamento in francese e in tedesco, dello spot pubblicitario dedicato e a  tal proposito è 

stata è stata interpellata la ditta Feliz  di Elena Valsania che ha dichiarato la propria disponibilità  

per un importo di € 634,40 IVA 22% compresa. 

Ritenuto indispensabile promuovere adeguatamente la 16ª edizione della manifestazione; 

Che, alla luce di quanto sopra esposto, essendo stati valutati congrui i preventivi pervenuti, si 

ritiene, pertanto, di affidare alle predette ditte/società - come consentito dall’articolo 3 comma 1, 

lettera a) del vigente «Regolamento dei procedimenti di spese in economia» - il servizio di cui 

sopra per divulgazione di informazione effettuata in occasione della 16ª edizione della Fiera 

nazionale del Marrone, per un importo complessivo di € 12.028,83   IVA 22% compresa ; 

Dato atto che non si è riscontrato tra le convenzioni Consip alcun servizio comparabile con quelli 

oggetto delle forniture previste nella presente determinazione; 

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 30/4/2014 di approvazione del PEG 2014 
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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;  

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

dirigenziali; 

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 acquisire dalle sottoelencate ditte/società, per le motivazioni in premessa evidenziate,  gli 

spazi pubblicitari utili per la promozione della 16ª edizione della Fiera nazionale del Marrone 

2014: 

 - ditta Uniart di Borsalino Carlo & C. snc,  via Demetrio Castelli 13 - 12060 Roddi (CN) – 

(P.IVA   e C.F. 01972760043) –  per un importo di € 1.220,00 IVA 22% compresa; CIG 

ZBE1132324 

- ditta Polo Grafico S.p.A Via G. Agnelli n. 3 – 12081 Beinette (CN) (P.IVA 02488690047 – C.F. 

04086550011) per un importo di € 610,00  IVA 22% compresa; CIG Z801132414 

- ditta Promogranda S.r.l. Via S. Pellico n. 1 – 12100 Cuneo – (P.IVA 03448380042)   per un 

importo di € 369,05  IVA 22% compresa; CIG Z5D1132473 

- ditta Publikompass S.P.A. via Winckelmann 1, 20146 Milano (C.F. e P.I. 00847070158) per un 

importo di € 4.270,00  IVA 22% compresa; CIG Z8C113255A 

- ditta Media L.G. srl . via Bono 5, 12100 Cuneo (C.F. e P.I. 02581430044) per un importo di € 

556,56  IVA 22% compresa; CIG Z9811325A5 

- ditta Publirama Spa Piazza Piccapietra 21,16121 Genova  (C.F. e P.I. 02199010154) per un 

importo di €  739,32 IVA 22% compresa; CIG ZB71132628 

- ditta Cuneo Notizie & Pubblicità  piazza Europa 18  Cuneo(P.I. e C. F. 03287750040 ) per un               

importo di € 122,00  IVA 22% compresa; CIG ZB611326DE 

- ditta More News Societa’ Cooperativa via XX Settembre n.13  12100 Cuneo (CF/P. IVA    

03401570043)   per un importo di € 610,00  IVA 22% compresa; CIG Z461132713 

- ditta   Sport Network S.r.l., piazza Indipendente 11/B 00185 Roma (CF/P. IVA 06357951000)     

per un importo di € 305,00 IVA 22% compresa; CIG ZC411327B3

- ditta Telegranda Spa – Via G.Agnelli 3 – 12081 Beinette (Cn) - [P. IVA 02188820043] per un  

importo di € 610,00 IVA 22% compresa; CIG Z6A11327F4 
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- ditta T.L.T. Spa Strada Regionale,20 12030 Cavallermaggiore (Cn)  (P. IVA/CF 00534020045) 

per un importo di € 640,50 IVA 22% compresa. CIG ZF51132829

Impegnando la spesa di cui sopra di complessivi € 10.052,43 – IVA 22% compresa - al  Titolo I, 

Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 Capitolo 746000 “Spese di pubblicità” del bilancio 2014 

. che presenta la necessaria disponibilità (c. costo 01801 – codice Siope 1337 - C.I. 5282      

/2014/1-11);

2) di affidare alla ditta Artic Video Production con sede in Cuneo – via Carlo Emanuele, 10 

[Partita IVA 02483930042], la realizzazione di video promozionali relativi alla Fiera, come 

meglio specificato nelle premesse del presente atto, per un importo complessivo pari a  € 

1.342,00 IVA 22% compresa,  imputando la spesa  al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, 

Intervento 03, Capitolo 4597000 “Fiera del Marrone — Prestazione di servizi” del bilancio di 

previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01801 — Siope 1308 — 

C.i. 5283/2014     – C.I.G. Z0A113288D]; 

3) di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

4) 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’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33; 

5) di affidare alla ditta  Feliz di Elena Valsania [Partita Iva 02921420044], con sede in Cuneo — 

via Fossano n. 20  i servizi in premessa meglio specificati, per un importo complessivo pari a  € 

634,40 IVA 22% compresa imputando la spesa  al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 

03, Capitolo 4597000 “Fiera del Marrone — Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 

2014 che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01801 — Siope 1308 — C.i.  

5284/2014    – C.I.G. ZDE11329CE]; 

6) 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’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33; 

7) di dare atto che alla liquidazione dei corrispettivi si provvederà con specifiche attestazioni di 

pagamento del dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali, nei termini di cui alla 

presente determinazione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità; 

8) di dare, altresì, atto che non si è riscontrato tra le convenzioni Consip alcun servizio 

comparabile con quelli oggetto delle forniture previste nella presente determinazione; 

9) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

10) di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30, comma 8, del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria Generale. 

                  IL DIRIGENTE  

                        Bruno Giraudo  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1628 del 2014  

 

N. 1389 del 14-10-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PROMOZIONE DELLA 16ª EDIZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL 

MARRONE  2014 – AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI 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: 00746000, Impegno: 20140005282/2, Importo: 610,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/3, Importo: 369,05, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/5, Importo: 556,56, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/6, Importo: 739,32, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/1, Importo: 1.220,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/4, Importo: 4.270,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/7, Importo: 122,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/8, Importo: 610,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/9, Importo: 305,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/10, Importo: 610,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/11, Importo: 640,50, 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/0 

Anno: 2014, Capitolo: 04597000, Impegno: 20140005283/0, Importo: 1.342,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 04597000, Impegno: 20140005284/0, Importo: 634,40 

Anno: 2014, Capitolo: 00746000, Impegno: 20140005282/0 

 

 

Cuneo, 14-10-2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


