SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__286___
Numero particolare per settore: ___71___
Oggetto:

PROGETTO "LA CULTURA INCONTRA IL TERRITORIO" - IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 2.525,00 PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA'
RELATIVE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE FLOREALE
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Rilevato che, per il presente atto, è stata svolta l’istruttoria dal responsabile del procedimento
sig.ra Giletta Cristina;
Richiamate:
●

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 febbraio 2011 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

●

la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 24 marzo 2010, con cui il Comune di
Saluzzo ha aderito al bando regionale per la formazione di un sistema urbano per la
valorizzazione dei beni culturali della Città di Saluzzo tramite il progetto “La cultura
incontra il territorio”;
Considerato che il progetto prevede attraverso gli strumenti della musica e dei fiori,

un abbellimento del contesto urbano con animazione musicale e tra le attività la
partecipazione al Concorso Nazionale Comuni Fioriti anno 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 23 novembre 2010 con la
quale veniva approvata l'adesione da parte del Comune di Saluzzo al Concorso Nazionale
Comuni Fioriti 2011 nell'ambito del sistema urbano di valorizzazione integrata del
patrimonio culturale della Citta' di Saluzzo;
Visto il preventivo, acquisito verbalmente con il quale il sig. Montevecchi Domenico
-Via Bodoni n. 88, Saluzzo - ha presentato il corso di giardinaggio previsto dal progetto in
oggetto, che consta di cinque incontri di formazione florovivaistica per un importo
complessivo di €. 500,00 esclusa Iva;
Visto il preventivo del 3 marzo 2011 della “Floricoltura Monviso” di Patrito Piero
Via Saluzzo, 134/a - 12038 Savigliano, relativo all'esecuzione dei lavori di giardinaggio e di

allestimento fioriere nella zona di Saluzzo coinvolta nel progetto per un importo pari ad €.
1.750,00 più Iva 10% per un importo complessivo pari ad €. 1.925,00;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1.

Di affidare, per la realizzazione del progetto “La cultura incontra il territorio”, il
corso di giardinaggio al sig. Montevecchi Domenico -Via Bodoni n. 88, Saluzzo - per
l'importo complessivo di €. 600,00 e per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio e di
allestimento fioriere alla “Floricoltura Monviso” di Patrito Piero Via Saluzzo, 134/a 12038 Savigliano, per l'importo complessivo di €. 1.925,00.

2.

Di provvedere all'impegno di spesa complessivo di €. 2.525,00 relativo ai preventivi
del sig. Montevecchi Via Bodoni n. 88, Saluzzo e della “Floricoltura Monviso” con
sede in via Saluzzo, 134/a – 12038 Savigliano e che tale spesa viene finanziata con i
fondi previsti nel bilancio di previsione 2011, gestione competenza, al Tit. 1, Funz.
05, Serv. 02, Intervento 03, Cap. 3724 avente per oggetto “Realizzazione progetto La
cultura incontra il territorio”.

3.

Di incaricare il responsabile del procedimento sig. ra Giletta Cristina di ogni ulteriore
atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7
agosto 1990, n. 241.

Saluzzo, 07.03.2011
Il Dirigente
Dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell' art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Saluzzo, 10.03.2011
IL RESPONSABILE 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 15.03.2011 al 30.03.2011

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