SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1344___
Numero particolare per settore: ___313___

Oggetto:

ART BONUS - Affidamento di un servizio di fundraising ad Armando
Alessandro n.p.IVA 03208890040 - Impegno di spesa di euro 2.436,00
lordi - CIG Z9F16F246E

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Dirigente
dott.Marco Delleani;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 2.09.2015 ad oggetto:
“Erogazioni liberali a sostegno della cultura C.D. Art Bonus, art.1 D.L. 31.05.2014 n. 83
convertito con modificazioni nella l. 29.07.2014 n. 106. Individuazione di beni e attività
soggette, definizione delle modalità operative”;
Rilevato che la predetta deliberazione prevedeva fra l'altro l'effettuazione di una
campagna di comunicazione e di promozione dell'iniziativa rivolta alla cittadinanza;
Richiamata la nota e mail in data 14.10.2015 (agli atti) di Armando Alessandro, con cui si
propone di curare un fundraising mirato a favore dei progetti presentati dal Comune di Saluzzo
per Art Bonus, si dettagliano gli interventi e si richiede un corrispettivo onnicomprensivo di €.
1.920,00, oltre rivalsa INPS del 4% per l'importo di €. 76,80 e IVA al 22 % dell'importo di €.
439,30;
Preso atto che non rientrano nel corrispettivo le seguenti attività: grafica e stampa
materiali, pubblicazione sui social network, attività di ufficio stampa e contatti con i media,
progettazione e realizzazione gadget, altri progetti che non siano legati a casa Cavassa o al
Teatro Politeama civico,così come specificato nella predetta nota;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento del predetto servizio ad Armando
Alessandro, sede legale via Villafalletto n. 5, 12037 Saluzzo, n.p. IVA 03208890040;
Considerato che i rapporti con il fornitore saranno definiti mediante lettera d'ordinazione,
ai sensi del vigente Regolamento per gli affidamenti in economia;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:


il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2015 assegnato a questo settore;



a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa
presentazione di fattura; l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di
massima: consegna Documento Buona causa entro dicembre 2015, conclusione degli
interventi entro giugno 2016; pagamento: prima rata di €. 360,00 oltre rivalsa INPS del
4% per l'importo di €. 14,40 e IVA al 22% dell'importo di €. 82,37 entro il 28.02.2016;
saldo di €. 1.560,00 oltre rivalsa INPS del 4% per l'importo di €. 62,40 e IVA al 22%
dell'importo di €. 356,93 entro il 31.08.2016;

Richiamato l’art. 107, 183 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di affidare ad Armando Alessandro, secondo le modalità e per i motivi esposti in
premessa, il servizio di fundraising in relazione ad Arts Bonus, al costo complessivo di €.
2.436,10, di cui €. 1.920,00 per prestazioni di servizi, €. 76,80 per rivalsa INPS del 4%
ed €. 439,30 per IVA al 22 % ;

2.

Di impegnare a favore di Armando Alessandro, sede legale via Villafalletto n.5,12037
Saluzzo, n.p.IVA 03208890040, la somma complessiva di €. 2.436,10 sul bilancio
dell’esercizio finanziario 2015, gestione competenza, tit.1, funz.7, serv.1, int.3, cap. 3760
ad oggetto: “Interventi diversi nel campo del turismo”;

3.

Di dare atto che:



l'attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima: consegna
Documento Buona causa entro dicembre 2015, conclusione degli interventi entro
giugno 2016; pagamento: prima rata di €. 360,00 oltre rivalsa INPS del 4% per
l'importo di €.14,40 e IVA al 22 % dell'importo di €. 82,37 entro il 28.02.2016; saldo
di €. 1.560,00 oltre rivalsa INPS del 4% per l'importo di €. 62,40 e IVA al 22 %
dell'importo di €. 356,93 entro il 31.08.2016;



i rapporti con il fornitore saranno definiti mediante lettera d'ordinazione ai sensi del
vigente Regolamento per gli affidamenti in economia;



per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste
dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Saluzzo, 29.10.2015
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
F.to Dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267,
dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le
regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183 comma
8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, 09.11.2015
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
F.to Dott. ssa Lorella Nari

*****************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 11.11.2015

al 26.11.2015

*****************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 11.11.2015

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 34475

