COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. Proposta 631 del 13/05/2015

OGGETTO: 14ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ‘IL GIARDINO INCANTATO DI
VILLA TORNAFORTE” - 17 MAGGIO 2015. IMPEGNO SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Il 17 maggio 2015 si svolgerà la 14ª edizione della manifestazione “Il giardino incantato di Villa
Tornaforte”, rassegna espositiva di fiori, piante e bonsai allestita da vivaisti e hobbisti;
Che per l'allestimento di tale rassegna si deve procedere ad una serie di forniture e servizi vari;
Che per l’organizzazione e l’allestimento della Manifestazione, per quanto concerne le spese
sono state contattate le ditte in appresso specificate, che hanno fatto pervenire le offerte indicate a
fianco di ciascuna di esse:
1) Organizzazione del buffet per l’inaugurazione, animazione , affitto parco ecc.
Associazione PRO LOCO MADONNA DELL’OLMO con sede a Cuneo, Via della Battaglia n. 4
partita IVA 02919120044 - Euro 1.500,00 oltre IVA
2) servizio di allestimento strutture di cui alla convenzione approvata con Determinazione
dirigenziale n.1789/RGDO del 10.12.2014.
Ditta COPRO srl con sede legale a Etroubles - Rue de Bordonnet – partita IVA 01010160073 Euro 225,40 oltre IVA
3) Correzione striscione bifacciale “Il giardino incantato di Villa Tornaforte”
Ditta Alpi Graphic con sede a Cuneo, Via Alba n. 15 - partita I.V.A. 02541230047 - Euro 50,00
oltre IVA
Considerato che è necessario garantire i servizi sopradescritti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 274.04.2015 di approvazione del
Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che la prestazione di servizio di cui alla presente determinazione necessaria per
l’organizzazione dell’evento, non rientra tra le convenzioni della CONSIP;
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»;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di autorizzare, con le modalità in narrativa indicate, l’impegno di spesa per l’organizzazione
e la realizzazione della 14ª edizione della manifestazione “Il giardino incantato di Villa
Tornaforte”, rassegna espositiva di fiori, piante e bonsai allestita da vivaisti e hobbisti in
programma il 17 maggio 2015;
2) Di affidare alle seguenti Ditte le forniture di materiali e di servizi relativi alla mostra di cui
trattasi, così come a fianco di ciascuna indicato:
- Associazione PRO LOCO MADONNA DELL’OLMO con sede a Cuneo, Via della Battaglia n.
4 - partita IVA 02919120044 - CIG. Z741482A60 - organizzazione del buffet, animazione Euro 1.500,00 oltre IVA 22% e così per complessivi Euro 1.830,00;
- Ditta COPRO srl con sede legale a Etroubles - Rue de Bordonnet – partita IVA 01010160073 CIG. Z7C1482A92 - Servizio di allestimento strutture - Euro 225,40 oltre Iva e così per
complessivi Euro 274,99 .
- AL.PI Graphic con sede in Cuneo, Via Alba n. 15 - partita I.V.A. 02541230047 - CIG.
Z821482B35 - Correzione striscione “Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte” - Euro 50,00
oltre Iva e così per complessivi Euro 61,00;
3) Di imputare la relativa la spesa globale di Euro 2.165,99 al Titolo 1, Funzione 11, Servizio
07, Intervento 3, Capitolo 04512000 "Rappresentanza, organizzazione eventi e pubblicità mostre agricole” del Bilancio 2015 (Centro di Costo 11701) (codice SIOPE 1308).
4) Di dare atto che l'importo verrà liquidato con attestazione 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 delle imprese affidatarie ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i...
6) 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.;
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7) Di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento
è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Daniela Vola
8) Di mandare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 30, del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria
Generale e all’ufficio controllo di gestione.

IL DIRIGENTE
- Dott. Pier Angelo Mariani -
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 631 del 2015
N. 535 del 15-05-2015 del Registro Generale

OGGETTO: 14ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ‘IL GIARDINO INCANTATO DI
VILLA TORNAFORTE” - 17 MAGGIO 2015. IMPEGNO 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: 04512000, Impegno: 20150002318/0
Anno: 2015, Capitolo: 04512000, Impegno: 20150002318/1, Importo: 1.830,00,
Anno: 2015, Capitolo: 04512000, Impegno: 20150002318/2, Importo: 274,99,
Anno: 2015, Capitolo: 04512000, Impegno: 20150002318/3, Importo: 61,00

Cuneo, 15-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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