COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. Proposta 1984 del 04/12/2015

OGGETTO: 28° CORSO DI ORTO FLORO FRUTTICOLTURA - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Fra le numerose attività economiche presenti sul territorio comunale, quella agricola riveste
un'importanza preminente anche dal punto di vista della tutela del territorio;
Considerato che è intenzione di questa Civica Amministrazione promuovere e sviluppare ogni
iniziativa tendente a favorire il miglioramento ed il progresso di tale settore di attività;
Accertato che al riguardo sono state formulate numerose richieste da parte dei cittadini, tendenti
a dare vita ad un corso di orto-floro-frutticoltura;
Ritenuto opportuno accogliere le istanze pervenute sia per le ragioni sopra descritte, sia per
dar concretamente corpo a una iniziativa atta a sensibilizzare i problemi della natura e
dell'ambiente;
Rilevato che il corso di Orto-floro-frutticoltura, nel prefiggersi di fornire una certa base di
conoscenza a tutti coloro che intendono svolgere attività - anche non a titolo principale - nel
settore agricolo dell'orto-floro-frutticoltura, si articolerà in n. 13 lezioni teoriche, n. 2 lezioni
tecnico-pratiche e n. 2 visite guidate sui seguenti specifici argomenti:
Floricoltura - Frutticoltura - Orticoltura - Verde Ornamentale - Arboricoltura - Giardinaggio Erbe officinali ed essenze spontanee - Biodinamica - Cereali nell’alimentazione
Dato atto che per lo svolgimento del Corso si utilizzerà l’Aula Magna dell’Università Cuneese
Mater Amabilis sita in Cuneo - Via Ferraris di Celle n. 2;
Per accedere ai locali è necessario avvalersi del Servizio di Portineria dato in gestione alla
COPAT – Società Cooperativa con sede a Torino in Corso Ferrucci n. 77/9 - partita IVA
07864310011 - C.F. 05097250152 che si è data disponibile per l’apertura e chiusura dei locali al
prezzo di Euro 532,90 Iva compresa;
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Per la redazione del programma, l’individuazione e la gestione dei relatori e la supervisione
generale del corso è stato contattato il dottore agronomo Davide Mondino, in qualità di esperto
del settore agricolo e in virtù degli anni di collaborazione con l’Ufficio Agricoltura del Comune
di Cuneo come docente del corso in oggetto.
Il dott. Mondino ha presentato un progetto di gestione del corso per la cifra complessiva di Euro
3.247,88 IVA compresa;
Dato altresì atto che tra le spese necessarie all'organizzazione rientra anche quella di
pubblicizzare la manifestazione per dare la massima diffusione possibile alla stessa;
Per manifesti, pubblicità, stampati, minute forniture e servizi vari sono state contattate le ditte in
appresso specificate, che hanno fatto pervenire le offerte indicate a fianco di ciascuna di esse:
1) stampa di n. 100 locandine cm 50x70 con stampa a 4 colori e fornitura n. 200 diplomi
- Tipografia Artigiana Grafica & tuttostampa
con sede in Cuneo

non pervenuto

- Tipolito Europa di Botto Antonio & C.
con sede in Cuneo

Euro 190,00 +IVA

- Tipolitografia Subalpina snc di Bruno Sergio e C.
con sede in Cuneo

Euro 295,00 + IVA

- MG Servizi Tipografici s.r.l.
Con sede in Vignolo

Euro 125,00 + IVA

- Tipolito Rocchia snc di Rocchia Carlo & Emilio
con sede in Cuneo

Euro 270,00 + IVA

- Al.Pi graphic
con sede in Cuneo

Euro 300,00 +IVA

2) Pubblicità per promozione
Associazione Culturale + Eventi - Bbox srl con sede a Cuneo - P. IVA 02992720041
Euro 360,00 + IVA
Preso atto che, comunque, per non gravare il bilancio di questo Comune, l'organizzazione
dell'iniziativa comporterà una quota d'iscrizione per ogni singolo partecipante pari a Euro 25,00
– come stabilito dalla Giunta Municipale nella seduta del 4.11.2008, con provvedimento n.
234, e di conseguenza un'entrata nel capitolo di competenza stimata in Euro 4.500,00 a
copertura delle spese organizzative;
Essendo l’organizzazione e svolgimento del corso strutturata tra il 2015 e il 2016, risulta
necessario frazionare le spese di organizzazione e le entrate derivanti dalle quote di iscrizione sui
bilanci anno 2015 e anno 2016
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;
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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;
Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento delle
entrate;
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, per le motivazioni di cui in premessa, l'organizzazione del Corso di orto-florofrutticoltura articolato in n. 13 lezioni teoriche, n. 2 lezioni tecnico-pratiche e n. 2 visite
guidate, organizzazione che verrà avviata da dicembre 2015 per concludersi a maggio 2016.
2) Di utilizzare per lo svolgimento delle lezioni teoriche l’aula Magna presso l’Università
Cuneese di Mater Amabilis di Cuneo - Via Ferraris di Celle n. 2, avvalendosi del servizio di
apertura e chiusura dei locali del personale della COPAT – Società Cooperativa - con sede a
Torino in Corso Ferrucci n. 77/9 - partita IVA 07864310011 - C.F. 05097250152, gestore dei
locali, al prezzo di Euro 532,90 Iva compresa (CIG Z21176FBCE);
3) Di incaricare per il servizio di redazione del programma, individuazione dei relatori e
supervisione generale del corso il dottore agronomo Davide Mondino – .C.F.
MNDDVD65A08D205L - P. I.V.A. 02381400049 che si è dichiarata disponibile al prezzo di
Euro 3.247,88 IVA compresa (CIG ZF6176FB5E);
4) Di affidare alle seguenti Ditte le forniture di materiali e di servizi relativi al Corso di cui
trattasi, così come a fianco di ciascuna indicato:
- MG Servizi Tipografici s.r.l. con sede in Vignolo, via Monte Bussaia 16 - Partita Iva
02568440040
Stampa e fornitura di n. 100 locandine formato 50x70 con stampa a 4 colori e fornitura n. 200
diplomi formato 21x29,7 con stampa a 4 colori al prezzo di Euro 125,00 più IVA 22% e così per
complessivi Euro 152,50 (CIG Z2F176FBA8)
- Associazione Culturale + Eventi – Bbox s.r.l. con sede a Cuneo in Corso Solaro n. 6 partita
IVA 02992720041.
Pubblicità per promozione al prezzo di Euro 360,00 oltre IVA 22% e così per complessivi Euro
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439,20 (CIG Z83176FBBF)
5) Di fissare in Euro 25,00 I.V.A. compresa la quota di iscrizione e partecipazione al corso da
versarsi da ciascun partecipante come deliberato dalla Giunta Municipale nella seduta del
4.11.2008, con provvedimento n. 234;
6) Di dare altresì atto dell’accertamento del provento derivante dall’iscrizione al Corso stimato in
Euro 4.500,00 così suddiviso:

Euro 1.000,00 al Tit. III, Categoria. 1ª, Risorsa 0601, Cap. 605000 "Proventi
diversi" del bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione anno 2015 (Cod.
SIOPE 3114);

Euro 3.500,00 al Tit. III, Categoria. 1ª, Risorsa 0601, Cap. 605000 "Proventi
diversi" del bilancio anno 2016 (Cod. SIOPE 3114)
7) Di imputare la relativa spesa globale di presunti Euro 4.372,48 nel seguente modo:

Euro 3.839,58 al Titolo 1°, Funzione 11, Servizio 07, Intervento 3, Capitolo
4690001"PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
AGRICOLTURA" - Prestazione di servizi”, del Bilancio di previsione e piano
esecutivo di gestione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità- Centro di
costo 11701 (Codice SIOPE 1310).

Euro 532,90 al Titolo 1°, Funzione 11, Servizio 07, Intervento 3, Capitolo
4690001"PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
AGRICOLTURA" - Prestazione di servizi”, del Bilancio di previsione e piano
esecutivo di gestione anno 2016
8) 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.
9) Di dare atto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
10) 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.;
11) 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;
12) Di mandare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 35, comma 8 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi e al Settore
Ragioneria e al Servizio Controllo di Gestione ed al Servizio Economato.
13) Di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento
è il dott. Pier-Angelo Mariani, Dirigente del S.E.D.A.P.

IL DIRIGENTE
dott. Pier-Angelo MARIANI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1984 del 2015
N. 1863 del 17-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO: 28° CORSO DI ORTO FLORO FRUTTICOLTURA - 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: 00605000, Accertamento: 20150002419/0, Importo: 1.000,00,
Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150006231/0
Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150006231/1, Importo: 3.247,88,
Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150006231/2, Importo: 152,50,
Anno: 2015, Capitolo: 04690001, Impegno: 20150006231/3, Importo: 439,20,
Anno: 2016, Capitolo: 00605000, Accertamento: 20160000254/0, Importo: 3.500,00,
Anno: 2016, Capitolo: 04690001, Impegno: 20160000316/0, Importo: 532,90

Cuneo, 18-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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