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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 313 del 2015  

 

N. 275 del 11-03-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL DOSSIER DI 

CANDIDATURA PER I PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA, 

BANDO “PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO” 

 

 

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: 04627000, Impegno: 20140006733/1, Importo: 5.709,60 

Anno: 2014, Capitolo: 04627000, Impegno: 20140006733/0 

Anno: 2015, Capitolo: 04627000, Impegno: 20150001405/0, Importo: -5.709,60, 

Anno: 2015, Capitolo: 04627000, Impegno: 20150001405/0 

 

Cuneo, 11-03-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 
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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

N. Proposta 313   del 06/03/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL DOSSIER DI 

CANDIDATURA PER I PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA, BANDO 

“PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO” 

 

 

 

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; 

 

Considerato che nell’ambito dei progetti di trasformazione si collocano tutti i programmi di 

qualificazione urbana; 

 

Che nell’anno 2011 la civica amministrazione avviò la progettazione di un primo intervento atto 

alla valorizzazione dell’intero corso Giolitti, comprendente il rifacimento dei marciapiedi con la 

realizzazione di percorsi pedonali adiacenti ai portici e della pista ciclabile, con inserimento di 

spazi a verde e arredo urbano; 

 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n.281 del 12.10.2011 avviò la progettazione 

dell’intervento anche a seguito della adozione, da parte della Regione Piemonte con D.R.G.  

n.38-11131 del 30.03.2009, delle misure e delle linee di intervento per la valorizzazione del 

commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 

commercialmente deboli; 
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Che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.307 dell’8 novembre 2011 fu disposto 

l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, del 

coordinamento della sicurezza direzione e contabilità lavori di riqualificazione di Corso Giolitti; 

Che la Giunta Regionale, con delibera n.20-587 del 18/11/2014, avente come oggetto 

“Programmazione 2014-15. Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di “Programmi di 

Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”, ha nuovamente adottato delle misure 

volte a sostenere il commercio in sede fissa; 

 

Che con tale atto si sono create le condizioni per la presentazione di un nuovo progetto di 

riqualificazione di un altro tratto di Corso Giolitti, in continuità con quanto avviato nel 2011. Il 

progetto verrebbe finanziato con una quota in conto capitale e con una somma da restituire in otto 

anni senza interessi; 

 

Che con Delibera n.34/RDGC del 26 febbraio 2015, la Giunta Comunale ha affidato l’incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo lavori di riqualificazione corso Giolitti 

secondo lotto, allo studio Tau Temi SRL di cuneo; 

 

Che è pertanto volontà del Comune partecipare al bando in oggetto al fine di riqualificare il lato 

di corso Giolitti che va da Corso Nizza a Piazzale della Libertà, redigendo un dossier di 

candidatura secondo lo schema di documentazione richiesta dal bando regionale approvato con 

D.D. N. 814 del 26/11/2014; 

 

Tenuto conto che ci si è avvalsi in passato, in situazioni analoghe e con piena soddisfazione 

dell’ente, della società di Ingegneria Tau Temi; 

Ravvisate pertanto le condizioni tecniche, ovvero per il possesso di tutte le informazioni 

necessarie e di continuità con le decisioni assunte, per avvalersi dei servizi della società Tau Temi 

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

al bando in oggetto;  

 

Vista l’offerta della società Tau Temi Associati s.r.l., protocollata al n.11425/2015, che propone 

un compenso per prestazioni professionali connesse alla predisposizione del dossier di 

candidatura, suddivise in tre parti: 

 

1. Prima parte (analisi): sono esaminati e valutati tutti gli elementi e i fattori utili a 

individuare le criticità e i punti di forza della struttura e dell’articolazione del sistema 

distributivo del Comune in cui si propone un “P.Q.U. – Percorsi urbani del commercio”; 

tali elementi sono posti in relazione all’offerta distributiva locale degli altri territori con i 

quali esso si pone in competizione. 

 

2.  Seconda parte (piano strategico del percorso urbano del commercio): sulla base delle 

informazioni raccolte e degli elementi valutati, vengono definiti gli obiettivi strategici, le 

misure e gli interventi che si ritiene siano prioritari, le strategie che si intendono 

perseguire, i soggetti che, oltre all’Amministrazione Comunale, verranno coinvolti nel 

piano di valorizzazione, gli interventi strutturali e immateriali, accompagnati 

dall’indicazione delle risorse necessarie e dei tempi di realizzazione preventivabili. 

 

3. Terza parte (redazione documentazione): Compilazione modulistica regionale e 

predisposizione atti di approvazione del dossier. 
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Per un totale delle prestazioni ammontante a € 4.500.00, oltre ai contributi previdenziali (4%) ed 

all’IVA (22%), per complessivi euro 5.709,60; 

 

Sottolineato che, trattandosi di prestazioni da effettuarsi entro la scadenza del bando prevista per 

il 16 marzo, la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000, n.267; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 

 

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

 

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

incarichi dirigenziali 

 

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

combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto 

Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare allo Studio TAU TEMI società di ingegneria P.IVA/C.F. 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 

5.709,60 euro comprensivo di contributi previdenziali (4%) e IVA (22%) sul capitolo 

4627000 “Distretto commerciale prestazione di servizi” Titolo 1, funzione 11, Servizio 05, 

intervento 03, CIG Z64136F4BD (Codice impegno 6733/2014/__) (codice SIOPE 1307) del 

Bilancio 2014 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione; 

 

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 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; 

 

4) Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 s.m.i.; 

 

5) Di dare atto che l’incarico è inserito nel Piano degli Incarichi 2015 che dovrà essere 

approvato;  

 

6) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Elaborazione Dati 

del Comune di Cuneo, Dr.Pier-Angelo Mariani; 
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7) 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ELABORAZIONE DATI 

ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

- Dr. Pier Angelo Mariani - 
 

 


