SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO DEL DIRIGENTE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__712___
Numero particolare per settore: ___151___
Oggetto:

SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER
L'INTERVENTO DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO DEL
POLITEAMA CIVICO PER CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BAKER TILLY CONSULAUDIT CON
SEDE IN TORINO, VIA CARLO ALBERTO 32
IL DIRIGENTE Nari dott.sa Lorella

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 28.2.2012, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione
previsionale e programmatica, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del
17/04/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano
dettagliato degli obiettivi per l'anno 2012;
Premesso che:
1.

con determinazione dirigenziale n.1795 del 16.12.2009 veniva disposto il ricorso ad
un'operazione di mutuo di € 1.026.000,00 destinato al finanziamento della spesa da
sostenere per l'intervento di “Restauro ed adeguamento del cinema Politeama”, mutuo
stipulato con la Cassa di Risparmio di Saluzzo con contratto Rep. n.102 in data
22.12.2009, successivamente modificato con atto Rep. n.120 del 9.6.2010;

2.

che con nota del 18.11.2010 prot. n.14001 il Ministero per i beni e le attività culturali –
Direzione generale per il cinema, ha comunicato la concessione di un contributo in
conto interessi sul mutuo stipulato, ai sensi del D.L. 22.1.20004 n.28 e del D.M.
10.6.2004, per un importo di riferimento limitato ad € 930.000,00;

3.

che con nota del 13.1.2010 l'Artigiancassa, che provvederà all'erogazione, ha
confermato la concessione del contributo, precisando che ai fini dell'erogazione deve

essere trasmesso l'avvenuto accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire
del contributo, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente
riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante;
Preso atto che la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha segnalato la Società Baker Tilly
Consulaudit con sede in Torino, via Carlo Alberto 32;
Dato atto che i lavori di ristrutturazione e d adeguamento del cinema Politeama sono
conclusi;
Dato atto che si è provveduto a richiedere alla società Baker Tilly Consulaudit il
preventivo per lo svolgimento dell'attività di accertamento delle spese sostenute;
Visto il preventivo, agli atti, presentato dalla Società Baker Tilly Consulaudit con sede
in Torino, via Carlo Alberto 32, che per lo svolgimento dell'attività richiede un onorario pari
ad € 3.000,00 oltre Iva;
Richiamato:
-

l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 163/2006 al comma 9 ed
al comma 11, il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

-

quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 29/11/2011, il quale
prevede all’art. 4 comma 2, che le forniture e i servizi in economia - indicati all’art. 2,
comma 2, e all’allegato 1 del presente Regolamento - sono ammessi per importi
inferiori alla soglia comunitaria, soglia da intendersi automaticamente adeguata in
relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 28 D.Lgs. 163/2006 con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 D.Lgs. 163/2006;

-

l’art. 17, comma 1, del citato regolamento comunale, ai sensi del quale “... per le
acquisizioni di servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto, previa necessaria, idonea e adeguata motivazione”;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di accertamento dei costi

sostenuti per l'investimento ammesso al contributo di cui sopra, alla Società Baker Tilly Consulaudit con sede in Torino, via Carlo Alberto 32;
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 a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio anno 2012;

▪

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 è previsto a seguito di emissione
fattura da parte della ditta fornitrice;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 183 e 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1°)

Di affidare alla Società Baker Tilly Consulaudit con sede in Torino via Carlo Alberto
32, il servizio di accertamento dei costi sostenuti per l'intervento di restauro ed
adeguamento del cinema Politeama ammesso al contributo in conto interessi concesso
dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il cinema, per
una spesa di € 3.000,00 oltre iva 21%, pari a complessivi € 3.630,00.

2°)

Di impegnare la spesa di Euro 3.630,00 mediante imputazione al Tit. 01, Funz. 01,
Serv. 08, Interv. 03 , Cap 3045 ad oggetto: Spese per incarichi” del bilancio
dell'esercizio finanziario 2012 – gestione competenza.

3°)

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n°
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007.

4°)

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

5°)

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art.9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella
Legge 102 del 3.8.2009.

Saluzzo, 31.05.2012
Il Dirigente Servizi Finanziari

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, 31.05.2012
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 06.06.2012 al 21.06.2012

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