SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DEL DIRIGENTE SERVIZI ALLA
PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1020___
Numero particolare per settore: ___266___

Oggetto:

Programma ALCOTRA 2007-2013. Misura 1.3 Progetto "Cyclo - Monviso 2.0"
- Affidamento dell'incarico di redazione del dossier alla Arestudio s.c. di
Torino - P. I. 09973880017 - Impegno di spesa di euro 4.636,00 CIG:Z8610173EE

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 Progetto “Réseau Turismo 2.0” in
partenariato con il Comune francese di Guillestre;
Vista la determina dirigenziale n. 276 del 24 febbraio 2012 con cui veniva affidato alla
Arestudio s.c. di Torino l'incarico per la predisposizione di tale dossier di candidatura, richiedendosi
l'intervento di un soggetto qualificato con competenze ed esperienza specifiche, tenuto conto della
complessità del materiale da presentare in sede di candidatura e della necessità di rapportarsi col
partner francese;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2014 con cui è stato approvato
il “Programma per l'individuazione degli àmbiti nei quali è possibile conferire incarichi di studio,
ricerca o consulenza, collaborazioni occasionali ex art. 3, comma 5, della legge 244/2007 e s.m.i.;

Richiamati il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi, approvati con
deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 9 aprile 2014;
Preso atto che tale progetto, denominato “Réseau Turismo 2.0”, è stato finanziato dalla
Comunità Europea e che ad esso è stata data attuazione nel corso del 2013 e nel corrente anno;
Considerato che l' Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliero
Italia-Francia Alcotra 2007-2013 ha riaperto i termini per la presentazione di progetti che
rappresentino azioni integrative e/o di capitalizzazione di progetti già programmati;
Valutata l'opportunità di poter accedere a tali finanziamenti integrativi, per garantire
adeguata continuità alle attività già svolte e in corso, con conseguente necessità di redigere il
relativo dossier di candidatura e procedere ai successivi adempimenti;
Richiamato l'art. 7 del decreto legislativo 165/2001 e verificato che alle esigenze sopra
descritte

non si può far fronte con personale in servizio, non essendo presente tra il personale

comunale un dipendente con le professionalità necessarie;
Dato atto che tale prestazione è di natura temporanea, riguarda un progetto specifico, risulta
preventivamente determinata nella sua durata, luogo, oggetto e compenso;
Richiamato il vigente Regolamento comunale recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza, approvato con delibera della Giunta
comunale n. 80 del 21 maggio 2008;
Preso atto che il progetto nel suo complesso si concluderà entro la data del 31 dicembre
2015;
Ritenuto di poter conferire l'incarico della redazione del progetto alla ditta Arestudio s.c. di
Torino, che ha già seguito sia la supervisione che la gestione delle attività e delle tempistiche del
progetto “Réseau Turismo 2.0”, in modo da garantire l'indispensabile continuità tra progetti;
Richiamata la proposta tecnico-economica del 28 aprile 2014, fornita dalla ARESTUDIO
s.c. con sede in Torino, via Lombroso 7/C, per un costo complessivo di euro 4.636, agli atti;
Rilevato pertanto che occorre prevedere una spesa complessiva di € 4.636, comprensiva del
corrispettivo di €. 3.800 al netto di IVA al 22%;
Preso atto che l'incarico dovrà concludersi entro la data del 31 agosto 2015;
Considerato che il contratto avverrà nella forma della scrittura privata, con eventuali spese a
carico dell'affidatario;
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;

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: in unica rata 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 di cui sopra, alla ARESTUDIO s.c. con sede in Torino, via
Lombroso 7/C, dietro corresponsione della somma complessiva di euro 4.636, di cui euro
836 per IVA al 22%, la redazione del dossier di candidatura del progetto “Cyclo Monviso
2.0” , con i conseguenti adempimenti, secondo le indicazioni e le modalità riportate nella
proposta tecnico-economica del 28 aprile 2014, che si intende interamente richiamata in
questa sede, agli atti dell'ufficio;

2.

Di precisare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000, che il fine, l’oggetto, le clausole
essenziali e la forma del contratto sono quelli indicati in premessa ;

3.

Di dare atto che il contratto avverrà nella forma della scrittura privata, con eventuali spese a
carico dell'affidatario;

4.

Di dare atto che con il presente provvedimento è costituito impegno di spesa per
l'ammontare complessivo di euro 4.636,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014,
gestione corrente, al titolo I, funz. 07, serv. 01, int. 03, cap. 3760 ad oggetto: “Interventi
diversi nel campo del turismo”;

5.

Di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n.
165/2001;

6.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, ai sensi
dell'art. 1, comma 54 della legge 244/2007;

Saluzzo, 9 luglio 2014
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 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, lì 18.07.2014
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 07.08.2014 al 22.08.2014

*******************************************************************************
Comunicato alla Prefettura: in data 07.08.2014
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