COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI

N. Proposta 803 del 11/06/2015

OGGETTO: PROGETTO “E.....STATE IN CITTA’ 2015” - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che il programma “E...STATE IN CITTA’ 2015”, previsto dalla Civica
Amministrazione nell’ambito della relazione programmatica pluriennale e dal piano esecutivo di
gestione, sarà articolato sulla scorta della passata esperienza nelle seguenti linee essenziali:
A) ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE ALL’APERTO
• attraverso balli, intrattenimenti vari, ecc. aperti gratuitamente alla popolazione anziana per un
totale di 6 serate nei mesi di luglio e agosto in piazza Virginio impegnando gruppi musicali per
l’esecuzione di brani idonei alle persone cui l’attività è diretta;
• attraverso la 16^ edizione de “I Giochi della 3^ Gioventù”: competizione tra squadre
comprendente semplici e divertenti giochi, nonché abilità creative ed espressive;
B) TORNEI TRA I CENTRI D’INCONTRO

serie di gare a carte, bocce e altro per i Centri d’Incontro Comunali nel periodo luglio/settembre
compresa la festa in chiusura dell’estate a Caraglio;
C) CAMMINARE E’ SALUTE
Gruppi liberi di cammino nella città in collaborazione con l’ASL CN1;
Che l’organizzazione delle 6 serate di ballo, intrattenimenti vari, ecc. è stata affidata alla
Associazione Aria di note con Determinazione Dirigenziale n. 642 del 03/05/2015 a seguito di
trattativa privata;
Che per la realizzazione dei “Giochi dalla Terza Gioventù”, occorre avvalersi, come per le
precedenti edizioni, della Cooperativa “Gli Amici di Jim Bandana” ad un corrispettivo di €
170,00 Iva compresa;
Che per la dotazione di premi sottoforma di buoni sconto si farà riferimento al Gruppo Dimar
S.p.A. per una spesa presunta di € 300,00;
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Atteso, altresì, che a riguardo delle minute spese quali la dotazione di premi e la fornitura di
materiale vario di consumo necessari per la realizzazione di serie di gare e altre giornate di
aggregazione, saranno pagate mediante cassa economale per un importo presunto di € 220,00;
Che per quanto concerne la pubblicizzazione dell’iniziativa si ritiene necessario fare riferimento,
come per il passato, alla Tipolito Rocchia s.n.c. – Via Genova 11 Cuneo, che richiede un
corrispettivo pari a € 463,60 Iva compresa;
Dato, infine, atto che le spese inerenti i diritti SIAE risultano già impegnate con la
determinazione n. 68/Ragioneria Generale e Tributi del 2.02.2015 al Capitolo 3679002 “Imposte,
tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente – Terza Età” del bilancio 2015 che presenta la
necessaria disponibilità (Centro di Costo 10402) (Codice SIOPE 1716) [Codice Impegno 886/15].
Visto che quanto si intende appaltare rientra nell’ambito dell’art. 39, 3° comma, lettere a) e aa)
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti che vi consente l’acquisizione in
economia, tenuto conto del limitato importo contrattuale, a sensi dell’art. 125 – comma 10 – del
codice degli appalti;
Dato atto che non risultano attive convenzioni di all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
stipulate da Consip S.p.a. né, a sensi dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 s.m.i. sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per servizi di caratteristiche similari
a quelli che si intende appaltare;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015;
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 realizzare il progetto “E…state in città” diretto alle persone anziane come in premessa
specificato per una spesa complessiva di presunti € 1.153,60; 02852990049
2) Di affidare alla Cooperativa Sociale “Gli Amici di Jim Bandana” Via L. Gallo 23 –
Cuneo (P.Iva e C.F. 02732270042) l’incarico per la realizzazione dei “Giochi della Terza
Gioventù” al corrispettivo di € 170,00 Iva compresa (LOTTO CIG Z9314A3F48)
3) Di affidare al Gruppo Dimar Maxisconto S.r.l. Via Cuneo 34 – Fraz. Roreto - Cherasco la
fornitura di buoni sconto per € 300,00 (P.Iva e C.F. 00294760046) (Lotto CIG
Z9C14A3FBF)
4) Di affidare a trattativa privata per le ragioni di cui in premessa la realizzazione e la stampa
di n. 200 manifesti a 4 colori 70 x 100 alla Tipolito Rocchia s.n.c., Via Genova 11/C –
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Cuneo (P.Iva 00541090049) al prezzo complessivo di € 463,60 (Iva compresa) (LOTTO
CIG Z1B14E9725);
5) Che per il pagamento di minute spese afferenti montepremi, materiale vario di consumo
sarà effettuato mediante cassa economale per un importo presunto di € 220,00;
6) Di impegnare la spesa di presunti € 1.153,60 come segue:
- Tit. I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02, Cap P.E.G. n. 03671008 “Acquisto Beni
di Consumo - Terza Età ” € 520,00 (centro di costo 10402) (Codice SIOPE 1210) ;
- Tit. I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Cap P.E.G. n. 03679000 “Prestazioni
Professionali e specialistiche - Terza Età” € 170,00 (centro di costo 10402) (Codice
SIOPE 1308)
- Tit. I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Cap P.E.G. n. 03671032 “Servizi
Ausiliari: Economato - Terza Età” € 463,60 (centro di costo 10402) (Codice SIOPE 1308)
del Bilancio di previsione 2015
che presentano la necessaria disponibilità;
7) Di dare atto che ai pagamenti concernenti l’attività in parola si procederà con Attestazione
Dirigenziale a sensi degli artt. 32 e 33 del Vigente Regolamento di contabilità nei limiti
degli importi impegnati e a fronte di regolare fattura;
8) Di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott.
Carlo Tirelli, per l’imputazione al Capitolo cap.3671032 “Servizi Ausiliari: Economato Terza Età”;
9) Di dare atto che in relazione agli affidamenti di cui sopra non ricorrono gli estremi per
l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 23/12/1999, come sostituito dal D.L.
12/07/2004, n. 168 convertito nella legge 31/07/2004, n. 191 in quanto non risultano
attive gare o riferimenti economici CONSIP concernenti a prestazioni similari;
10) 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 legge
13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;
11) di dare atto che l’incarico in oggetto sarà inserito nel programma degli incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2015 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;;
12) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Sig.a Manuela Mauro,
Cat.”C”;
Cuneo, lì
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Renato PERUZZI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 803 del 2015
N. 690 del 12-06-2015 del Registro Generale
OGGETTO: PROGETTO “E.....STATE IN CITTA’ 2015” - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
DIVERSE - 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: 2015, Capitolo: 03671008, Impegno: 20150003249/0
Anno: 2015, Capitolo: 03671008, Impegno: 20150003249/1, Importo: 300,00,
Anno: 2015, Capitolo: 03671008, Impegno: 20150003249/2, Importo: 220,00,
Anno: 2015, Capitolo: 03671032, Impegno: 20150003251/0, Importo: 463,60,
Anno: 2015, Capitolo: 03679000, Impegno: 20150003250/0, Importo: 170,00
Anno: 2015, Capitolo: 03671008, Impegno: 20150003249/1

Cuneo, 12-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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