COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
EL. DATI - ATT. PRODUTTIVE - AFFARI DEMOGRAFICI

N. Proposta 195 del 12/02/2016
N. Determina 216 del 25/02/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DEL
PROGETTO ALPS4CHANGE A VALERE SULL’ASSE PRIORITARIO III ATTRATTIVITA’
DEL TERRIOTORIO – OT 6 “PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E
PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” – OBIETTIVO SPECIFICO III.1
“INCREMENTARE IL TURISMO SOSTENIBILE NELL’AREA ALCOTRA” – INTERREGG
ALCOTRA 2014- 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n.35/2016 del 10 febbraio 2016, la Giunta Municipale ha deliberato di
autorizzare l'avviamento del procedimento di conferimento dell'incarico di presentazione del
progetto Alps4Change a valere sull'asse prioritario III "Attrattività del Territorio", Obiettivo 6
"Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" - Obiettivo specifico
III.1 "incrementare il turismo sostenibile nell'area Alcotra" - Interreg Alcotra 2014-2020.
Che con tale atto si incarica il Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive ed
Affari Demografici, quale responsabile del procedimento, di adottare tutti gli atti necessari al
conferimento dell'incarico di predisposizione del dossier di candidatura, in fase di presentazione,
fino al subentro nel contratto da parte dell'Unione Montana Alpi del Mare.
Vista la comunicazione pervenuta in data 8 febbraio 2016 avente protocollo n.8724, a firma del
Presidente della Comunità Alpi del Mare, nella quale si rileva che l’Unione Montana Alpi del
Mare si è fatta carico di gestire la procedura per la predisposizione di tutta la documentazione
necessaria per candidare il progetto Alps4change, in fase di presentazione ai sensi del bando
ALCOTRA, in scadenza al 15 febbraio p.v.
Considerato altresì che il preventivo per il servizio di predisposizione del dossier di candidatura,
in fase di presentazione, ammonta a € 12.500,00, (comprensivo di tutti gli oneri fiscali),
presentato dallo Studio Poligeo di Cuneo.
Che le attività prevedono le seguenti fasi :
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Ricerca partner, Costruzione del partenariato di progetto, riunioni con i partner per la
definizione puntuale delle attività e del relativo budget
Consulenza per la realizzazione della progettazione
Spese di elaborazione del dossier di candidatura e presentazione dello stesso
sull’applicativo Sinergie CTE
Organizzazione e partecipazione a riunioni con il partenariato
Traduzione del progetto in francese (requisito obbligatorio).

Preso atto del curriculum dello Studio Poligeo di Cuneo, società che vanta esperienza più che
decennale nella presentazione di progetti europei.
Considerato che il progetto in fase di presentazione è coerente con il Codice
dell'Amministrazione Digitale.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del
bilancio di previsione 2016/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 3 del 07/01/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione 2016/2018;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
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 affidare allo studio Poligeo di Cuneo, Via San Giovanni Bosco, 6 – 12100 – Cuneo,
P.IVA: 03324210040 la realizzazione della documentazione di presentazione del progetto
Alps4Change a valere sull’asse prioritario III attrattività del territori – ot 6 “preservare e
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” – obiettivo specifico iii.1
“incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA” – INTERREGG ALCOTRA
2014-2020. (CIG Z0C18BEF31)

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’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

3.

Di impegnare la somma di € 12.500,00 sul capitolo 04627000 "PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COMMERCIO" Missione 14, Programma 02,
Titolo 1, Maco Aggregato 03, Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.999 (Codice Impegno
2015/2942) (SIOPE 1307) del bilancio 2015 ora rp 2016 che presenta la necessaria
disponibilità.
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4.

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;

5.

Di gestire tutte le fasi del procedimento, della redazione del progetto e di redazione del
dossier di candidatura sino al subentro della Unione Montana Alpi del Mare.

6.

Di autorizzare i pagamenti delle fatture relative all’erogazione dei suddetti beni, nei limiti
dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di
Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato.

7.

Di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 35 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei
servizi», nonché al Settore Ragioneria Generale, al Settore Affari legali e Patrimonio e al
Servizio Controllo di Gestione.

Il Dirigente
Dr. Pier-Angelo Mariani
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 195 del 2016
N. 216 del 25-02-2016 del Registro Generale

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DEL
PROGETTO ALPS4CHANGE A VALERE SULL’ASSE PRIORITARIO III
ATTRATTIVITA’ DEL TERRIOTORIO – OT 6 “PRESERVARE E TUTELARE
L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” –
OBIETTIVO SPECIFICO III.1 “INCREMENTARE IL TURISMO SOSTENIBILE
NELL’AREA ALCOTRA” – INTERREGG ALCOTRA 2014- 2020

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: 04627000, Impegno: 20150002942/1, Importo: 12.500,00

Cuneo, 02-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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