COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO

N. Proposta 498 del 12/04/2016

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
SEGNALETICA PERCORSO PER LA “CASA DEL FIUME” DA PIAZZA GALIMBERTI E
STUDIO GRAFICO LOGO PER MARCHIO DEL MIELE - CAMBIO DENOMINAZIONE
STUDIO AFFIDATARIO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. MARCO
CAVALLERA DI CUNEO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-

la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco Fluviale Gesso e
Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore;

-

con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di direzione ed
amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal Comune di Cuneo
tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;
-

con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 6 marzo 2015 era stata impegnata la somma complessiva di
Euro 1'500,00# a favore di 3MASTUDIO – nella persona dell’Ing. Marco Cavallera – con sede in Via Santa
Maria n. 5 – Cuneo – P.IVA 03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q per l’affidamento del servizio
per la progettazione della segnaletica di un percorso per la “Casa del Fiume” da piazza Galimberti alla sede
e lo studio grafico di un logo per il marchio di qualità del miele del Parco fluviale Gesso e Stura, con
imputazione sul Capitolo 1995040 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE – PARCO
FLUVIALE” del bilancio di previsione 2015 (c.i. 2015/1376);

-

occorre modificare la denominazione dell’affidatario sopra citato, che ad oggi risulta essere Ing. Marco
Cavallera – con sede in Via Carlo Chiapello n. 1 – Cuneo – P.IVA 03369150044 – C.F.
CVLMRC82E26D205Q;

Risulta pertanto necessario provvedere alla modifica degli impegni sopra citati, operando la necessaria sostituzione
della denominazione sociale dell’affidatario, senza modifiche della somma stanziata;
Visto l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Considerato inoltre che occorre provvedere al pagamento del saldo della prestazione effettuata per l’importo
complessivo di Euro 1'500,00#;
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Visti gli articoli 32 e 33 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 31 del 10.4.1998, e modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000;
Vista l’unita documentazione di cui al presente servizio debitamente liquidata dall’Ufficio per qualità, quantità e
prezzi - fattura n. 3_16 del 10 marzo 2016 (prot. 16728);
Riscontrato che l’acquisizione del DURC non è necessaria perché trattasi di spesa relativa a fornitura di importo
inferiore a € 50.000 più I.V.A;
Riscontrato l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento deliberativo o determinazione, la regolarità delle
forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi
concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione di Consiglio 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2016/2018;
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 prendere atto della variazione della denominazione dell’affidatario del servizio citato in premessa dello studio
3MASTUDIO – nella persona dell’Ing. Marco Cavallera – con sede in Via Santa Maria n. 5 – Cuneo – P.IVA
03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q, che ora risulta essere Ing. Marco Cavallera – con sede in Via
Carlo Chiapello n. 1 – Cuneo – P.IVA 03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q;

2.

Di provvedere alla modifica dell’impegno di spesa per Euro 1'500,00# alla Missione 09, Programma 05, Tit. I,
Macro aggr. 03 Capitolo 1995040 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO
FLUVIALE” del Bilancio di Previsione 2015 (c.i. 2015/1376) a favore dell’Ing. Marco Cavallera – con sede in
Via Carlo Chiapello n. 1 – Cuneo – P.IVA 03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q;

3.

Di autorizzare il pagamento della fattura 3_16 del 10.03.2016 (prot. 16728) dell’importo di Euro 1'500,00#,
mediante bonifico su conto corrente bancario, come indicato con nota a parte, relativamente al saldo del servizio
di che trattasi a favore dell’Ing. Marco Cavallera – con sede in Via Carlo Chiapello n. 1 – Cuneo – P.IVA
03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q, con imputazione alla Missione 09, Programma 05, Tit. I, Macro
aggr. 03 Capitolo 1995040 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO FLUVIALE”
del Bilancio di Previsione 2015 (c.i. 2015/1376);

4.

Di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio, dott. Ing. Luca Gautero;

5.

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 al Settore Segreteria Generale e Personale ed al Settore Ragioneria e
Tributi.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Luca GAUTERO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 498 del 2016
N. 535 del 28-04-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RETE ECOLOGICAVALLERA DI CUNEO.

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: 2015, Capitolo: 01995040, Impegno: 20150001376/1, Importo: 1.500,00

Cuneo, 28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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