SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1086___
Numero particolare per settore: ___229___
Oggetto:

Programma ALCOTRA 2007-2013 - Misura 3.1 Progetto "GIOVANI,
TERRITORI E COMUNITA' FUTURE" - Realizzazione del video del
progetto Casa delle Associazioni - Affidamento incarico a Fabio Ferrero Cod. Fiscale: FRRFBA81L02I470T - Impegno di spesa di euro 3.500,00
Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal funzionario del
Settore servizi alla persona dott. Emilio Sidoli;
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14 marzo 2013, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22 febbraio 2012 con la quale il
Comune di Saluzzo ha approvato, nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia- Francia ALCOTRA 2007-2013, l'adesione al progetto
“Giovani, Territori e Comunita' Future” - Impegno al co-finanziamento Approvazione della convenzione di cooperazione transfrontaliera Saluzzo - MJC du
Briançonnais Centre Social;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15 maggio 2013 con la quale il
Comune di Saluzzo ha istituito l'Unità di progetto finalizzata all'attuazione degli
obiettivi del progetto "“Giovani, Territori e Comunita' Future” ".
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 20 del 14 marzo 2013 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., autorizzandosi di conseguenza l'affidamento dell'incarico in questione
all'interno del citato progetto Interreg – Alcotra;

Richiamati il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi,
approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 17 aprile 2013;
Preso atto che tale progetto, denominato “GIOVANI, TERRITORI E COMUNITA'
FUTURE”, è stato finanziato dalla Comunità Europea, come da comunicazione dell'Autorità
di Gestione del 4 febbraio u.s. prot. n. 3226;
Dato atto che si ritiene indispensabile documentare in modo innovativo con la
realizzazione di un video il processo DELLA FASE PROGETTUALE DELLA realizzazione
CASA DELLE ASSOCIAZIONI – riunioni, incontri preliminari, workshop,

ecc, fino a

conclusione del progetto, al fine di procedere alla disseminazione durante la realizzazione e
alla diffusione dei risultati al termine dello stesso;
Ritenuto, per un'efficace documentazione, disseminazione e diffusione dei risultati del
progetto ALCOTRA “GIOVANI, TERRITORI E COMUNITA' FUTURE” di conferire
l'incarico della realizzazione del video a Fabio Ferrero, già coinvolto professionalmente in
attività analoghe negli anni precedenti legate alle politiche giovanili del Consorzio Monviso
Solidale e del territorio saluzzese in particolare nell'Ideazione e nella realizzazione del video
relativo al progetto di Peer Education attivato nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado della Provincia di Cuneo e nella realizzazione del documentario FAIRE ENSEMBLE
sulle politiche giovanili e i modelli di “buone prassi” educative e formative, realizzato nel
corso di un confronto con i coetanei della zona confinante del Queyras;
Richiamata la proposta economica di prestazione occasionale del 1 luglio 2013
acquisita al protocollo in data 3 luglio 2013 al n. 19343, fornita dal videomaker Fabio Ferrero
– Vico Untoria 15/6 Genova - FRRFBA81L02I470T per un costo complessivo di euro
3500,00 - il cui idoneo curriculum professionale è agli atti d'ufficio -, che prevede:
•

riprese

•

montaggio

•

authoring

•

consegna del video a conclusione del progetto con premontato in anteprima

Rilevato pertanto che occorre prevedere una spesa complessiva di € 3500 comprensiva del
corrispettivo di €. 2580,65, al netto della ritenuta d'acconto del 20% e dell'IRAP al 8,5% che
verrà liquidata al termine del progetto e a consegna del prodotto video realizzato;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in
economia che consente per servizi inferiori a 40.000 euro l'affidamento diretto da parte del
dirigente;

Preso atto che l'incarico si concluderà entro la data del febbraio 2015, termine previsto
per la conclusione del progetto;
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 2013;

-

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: semestralmente 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, al videomaker Fabio Ferrero – Vico Untoria 15/6
Genova - FRRFBA81L02I470T per la somma complessiva di euro 3.225,81, tramite
prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%, la realizzazione del video di
documentazione della fase progettuale preventivo del 1 luglio 2013 – CIG
Z090AE10CF.

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 3500,00 comprensivo di IRAP 8,5% pari a euro
274,19 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2013, gestione corrente, tit.1°, funz. 10,
Serv. 04, Int. 03, Cap. 3918/0 « Progetto Giovani Comunita' Futura»;

5.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune ai sensi
della vigente normativa.

Saluzzo, 23 luglio 2013
Il Dirigente
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. 267/2000, 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, ed in particolare con
la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno.
Saluzzo, 07.08.2013
IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI

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

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 29.08.2013 al 13.09.2013

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

Trasmissione copie
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Ufficio Ragioneria

