SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__668___
Numero particolare per settore: ___176___

Oggetto:

Programma ALCOTRA 2007-2013. Misura 1.3 Progetto "Réseau Turismo 2.0" - Affidamenti vari in economia per l'organizzazione di
attività di blogtrip - Impegno di spesa di euro 2.250 nella misura del
50% ciascuno a favore di Silvia Ceriegi, C.F. CRGSLV79A49G702E e di
Alessandro Bertini, C.F. BRTLSN72B04D612P ; Briatore B&B, C.F.
BRTNMR52L47D782W, euro 164; Italian Charming Hotel s.n.c.,
P.Iva/C.F: 03534380047, euro 572; Baladin Café Saluzzo, P. I. 03354880043
, euro 123; Ristorante il Sigillo (Staffarda), P.I. 03185560046, euro 385;
Domus Aurea B&B, C.F. DSSNNL60B49D969Q, euro 184; Sassone &
partners sas di Nicola Sassone & C (Taverna dei Porti Scur), P.I.
0284060045, euro 225; Ambiente Servizi srl, P.I. 02225490040, euro
341,60; La Grisaille di Carli Cristina, P.I. 03411120045, euro 240; Ezio
Arneodo, C.F. RNDZEI75D15H727A, euro 100 - Impegno complessivo
di spesa di euro 4.584,6 - CIG:ZB60F09914

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal dirigente del
Settore servizi alla persona dott. Marco Delleani;
Vista la deliberazione n. 57 del 1 aprile 2009 con cui la Giunta comunale ha approvato
l'adesione al programma ALCOTRA progetto G7 Cyclo-territorio volto alla sensibilizzazione
all'uso della bicicletta a fini turistici sostenibili;
Vista la successiva delibera n. 29 del 23 febbraio 2012 con cui la Giunta comunale ha
approvato il nuovo dossier di candidatura che risulta la prosecuzione di quello sopra indicato
sempre sul Programma Alcotra 2007 – 2013, Misura 1.3 in partenariato con il Comune
francese di Guillestre;

Preso atto che tale progetto, denominato “Réseau Turismo 2.0”, è stato finanziato dalla
Comunità Europea;
Richiamati il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi,
approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 17 aprile 2013;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 15 del 19 febbraio 2014 con cui è
stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 2014;
Preso atto che all'interno del progetto è prevista la realizzazione di un' attività di blog
trip che si articolerà nel modo seguente nei giorni 30 e 31 maggio e 1 giugno 2014 (in
occasione della Notte Bianca in Saluzzo):
1)

organizzazione, selezione e coordinamento blogger: impegno di spesa di euro 2.250
nella misura del 50% ciascuno (euro 1.800 per prestazioni di servizi ed euro 450 per
ritenuta d' acconto) a favore di Silvia Ceriegi, residente a Vecchiano, via argine
vecchio 2, C.F. CRGSLV79A49G702E e di Alessandro Bertini, residente in Signa, via
dei colli 82, C.F. BRTLSN72B04D612P (preventivo dell'11 marzo 2014 prot. 7047),
specializzati in materia;

2)

attività di ospitalità per i blogger:
-

Briatore B&B, con sede in Saluzzo, (CN), via Cappa 6/D, C.F.
BRTNMR52L47D782W, due camere doppie ad uso singola per le notti del 30 e
31 maggio 2014, con tariffa di 41 euro, per un totale di euro 164;

-

Italian Charming Hotel S.n.c. – Via San Giovanni 9/a, 12037 Saluzzo (CN)
P.Iva/C.F: 03534380047, due camere singole per le notti del 30 e 31 maggio
2014, con tariffa di 66 euro, per un totale di euro 264; cena per la sera del 30
maggio 2014 (28 euro a pasto per 11 partecipanti) al costo complessivo di euro
308;

-

Baladin Café Saluzzo, con sede in Saluzzo (CN), via Vacca 1, P. I.
03354880043 , cena del 31 maggio 2014 (20,50 euro a pasto per 6 partecipanti)
al costo complessivo di euro 123;

-

Ristorante il Sigillo (Staffarda), con sede in Revello (CN), piazza Roma 9, P.I.
03185560046, pranzo del 1 giugno 2014 (35 euro a pasto per 11 partecipanti), al
costo complessivo di euro 385;

-

Domus Aurea B&B, con sede in Saluzzo (CN), via Gualtieri 37, C.F.
DSSNNL60B49D969Q, due camere doppie ad uso singola, per le notti del 30 e
31 maggio 2014, con tariffa di 46 euro, per un totale di euro 184;

-

Sassone & partners sas di Nicola Sassone & C (Taverna dei Porti Scur), con sede
in Saluzzo (CN), via Volta 14, P.I. 0284060045, pranzo del 31 maggio 2014 (25
euro a pasto per 9 partecipanti), al costo complessivo di euro 225;

3)

attività varie:
-

Ambiente Servizi srl, con sede in Saluzzo, via Savigliano 107/B, P.I.
02225490040, noleggio 4 segway + 1 accompagnatore per le date del 31 maggio
2014 al pomeriggio e del 1 giugno 2014 mattina e primo pomeriggio, compreso
formazione all'utilizzo per visita blogger sul territorio saluzzese, al costo
complessivo di euro 341,60 (280 oltre iva al 22% di euro 61,60);

-

La Grisaille di Carli Cristina, con sede in Saluzzo (CN), via Villafalletto 26/H,
P.I. 03411120045, visite guidate per i blogger nei giorni di sabato mattina 31
maggio (100 euro) e domenica 1 giugno 2014 tutto il giorno (140 euro),
prestazioni esenti IVA, per un totale di euro 240;

-

impegno di spesa di euro 100 (80 euro per prestazioni di servizi e 20 euro di
ritenuta d'acconto) a favore di Ezio Arneodo, C.F. RNDZEI75D15H727A, guida
ciclistica, residente in Manta (CN), S.S. 20, per l'accompagnamento dei blogger
in data 1 giugno 2014 nell'itineraro Saluzzo/Staffarda e ritorno;

Preso atto che la spesa totale è pari ad euro 4584,60 e che occorre procedere al relativo
impegno di spesa;
Richiamato l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce alla
competenza dei dirigenti tra le altre mansioni:
-

la responsabilità delle procedure d'appalto;

-

la stipulazione dei contratti;
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei servizi sopra indicati alle ditte come

individuate;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari 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 in conto corrente del bilancio di
esercizio annuale 2014;

-

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 di carattere straordinario e particolare che presenta
le seguenti previsioni di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
subordinatamente all'attestazione della regolarità dei servizi da parte del Dirigente; ma
che risulta comunque impegnata nell’ambito delle disponibilità dei capitoli assegnati a
questo settore e delle regole di finanza pubblica;
DETERMINA
1.

Di affidare, per i motivi sopra esposti, le seguenti prestazioni di servizi, relative al
progetto denominato “Réseau Turismo 2.0”, alle ditte sotto indicate:


organizzazione, selezione e coordinamento blogger: impegno di spesa di euro
2.250 nella misura del 50% ciascuno (euro 1.800 per prestazioni di servizi ed
euro 450 per ritenuta d' acconto) a favore di Silvia Ceriegi, residente a
Vecchiano, via argine vecchio 2, C.F. CRGSLV79A49G702E e di Alessandro
Bertini, residente in Signa, via dei colli 82, C.F. BRTLSN72B04D612P
(preventivo dell'11 marzo 2014 prot. 7047), specializzati in materia;



attività di ospitalità per i blogger:
-

Briatore B&B, con sede in Saluzzo, (CN), via Cappa 6/D, C.F.
BRTNMR52L47D782W, due camere doppie ad uso singola per le notti
del 30 e 31 maggio 2014, con tariffa di 41 euro, per un totale di euro 164;

-

Italian Charming Hotel S.n.c. – Via San Giovanni 9/a, 12037 Saluzzo
(CN) P.Iva/C.F: 03534380047, due camere singole per le notti del 30 e 31
maggio 2014, con tariffa di 66 euro, per un totale di euro 264; cena per la
sera del 30 maggio 2014 (28 euro a pasto per 11 partecipanti) al costo
complessivo di euro 308;

-

Baladin Café Saluzzo, con sede in Saluzzo (CN), via Vacca 1, P. I.
03354880043, cena del 31 maggio 2014 (20,50 euro a pasto per 6
partecipanti) al costo complessivo di euro 123;

-

Ristorante il Sigillo (Staffarda), con sede in Revello (CN), piazza Roma
9, P.I. 03185560046, pranzo del 1 giugno 2014 (35 euro a pasto per 11
partecipanti), al costo complessivo di euro 385;

-

Domus Aurea B&B, con sede in Saluzzo (CN), via Gualtieri 37, C.F.
DSSNNL60B49D969Q, due camere doppie ad uso singola, per le notti
del 30 e 31 maggio 2014, con tariffa di 46 euro, per un totale di euro 184;

-

Sassone & partners sas di Nicola Sassone & C (Taverna dei Porti Scur),
con sede in Saluzzo (CN), via Volta 14, P.I. 0284060045, pranzo del 31
maggio 2014 (25 euro a pasto per 9 partecipanti), al costo complessivo di
euro 225;



attività varie:
-

Ambiente Servizi srl, con sede in Saluzzo, via Savigliano 107/B, P.I.
02225490040, noleggio 4 segway + 1 accompagnatore per le date del 31
maggio 2014 al pomeriggio e del 1 giugno 2014 mattina e primo
pomeriggio, compreso formazione all'utilizzo per visita blogger sul
territorio saluzzese, al costo complessivo di euro 341,60 (280 oltre iva al
22% di euro 61,60);

-

La Grisaille di Carli Cristina, con sede in Saluzzo (CN), via Villafalletto
26/H, P.I. 03411120045, visite guidate per i blogger nei giorni di sabato
mattina 31 maggio (100 euro) e domenica 1 giugno 2014 tutto il giorno
(140 euro), prestazioni esenti IVA, per un totale di euro 240;

-

impegno di spesa di euro 100 (80 euro per prestazioni di servizi e 20 euro
di

ritenuta

d'acconto)

a

favore

di

Ezio

Arneodo,

C.F.

RNDZEI75D15H727A, guida ciclistica, residente in Manta (CN), S.S.
20, per l'accompagnamento dei blogger in data 1 giugno 2014
nell'itinerario Saluzzo/Staffarda e ritorno;
2.

Di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni sopra indicate è pari ad euro
4.584,60.

3.

Di dare atto che con il presente provvedimento è costituito impegno di spesa per
l'ammontare complessivo di euro 4584,6 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014,
gestione R.P. 2013, al titolo I, funz. 07, serv. 01, int. 03, cap. 3762/20 ad oggetto:
“Progetto di promozione e comunicazione turistica – prestazioni di servizi”.

Saluzzo, 5 maggio 2014
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
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 del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 14.05.2014
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
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 19.05.2014 al 03.06.2014

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