SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1132___
Numero particolare per settore: ___303___
Oggetto:

PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO G7 CYCLO-TERRITORIO AFFIDAMENTO
DELLE
ATTIVITA'
DI
DEFINIZIONE
DELL'ITINERARIO PRINCIPALE E SECONDARIO - IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 6.000,0 - CUP J27J10000060007 - CIG Z5401470DA

IL DIRIGENTE
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal dirigente del Settore
servizi alla persona dott. Marco Delleani;
Richiamati il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi, approvati con
deliberazione della Giunta comunale n. 58 dell' 11 maggio 2011;
Considerata 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 e che prevede, tra le varie attività, la definizione
dell'itinerario principale e secondario;
Valutato che il rilievo e la mappatura del tracciato possano avvenire con strumentazione
GPS e relativa restituzione cartografica e digitalizzazione per consentirne l'inserimento su sistemi
informativi geografici, ormai di uso frequente fra gli sportivi del settore;
Preso atto che analoga attività è già stata assegnata anche dai Comuni di Racconigi e Savigliano,
per cui occorre completare la definizione dell'itinerario in via informatica anche da parte del
Comune di Saluzzo con estensione del tracciato alla Val Varaita, quale necessario completamento
del percorso verso il partner francese di Guillestre;
Richiamato il preventivo del 05/08/2011, acquisito al protocollo in data 08 agosto 2011 al n.
25320, fornito dal dott. Marco Allasia con studio in Racconigi (CN), corso Principi di Piemonte 76,
per un costo complessivo di euro 6.000;

Rilevato pertanto che occorre prevedere una spesa complessiva di € 6.000, comprensiva del
corrispettivo di €. 4.901,96 al netto di IVA al 20% e del contributo Cassa di previdenza al 2%;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in economia che
consente per servizi inferiori a 20.000 euro l'affidamento diretto da parte del dirigente;
Preso atto che l'incarico dovrà concludersi entro la data del 30 settembre 2011;
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 per la parte corrente del bilancio di
esercizio annuale 2011, residui passivi;

-

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 particolare che presenta le seguenti previsioni di pagamento: in un'unica
soluzione a incarico espletato entro 30 giorni dal ricevimento della nota, 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 dott. Marco Allasia con studio in Racconigi (CN),
corso Principi di Piemonte 76, dietro corresponsione di un corrispettivo di €. 6.000,00 al
netto di IVA al 20% e del contributo Cassa di previdenza al 2% e comprensivo di eventuali
oneri di trasferta, l'attività di definizione dell'itinerario principale e secondario del progetto
Cyclo-territorio, secondo le indicazioni e le modalità riportate nel preventivo del 5 agosto
2011, che si intende interamente richiamato 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 con il presente provvedimento è costituito impegno di spesa per
l'ammontare complessivo di €. 6.000,00 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2011,
gestione residui passivi, al titolo I, funz. 07, serv. 01, int. 03, cap. 3762 ad oggetto:
“Progetto G7 Cyclo-territorio prestazioni servizi”.

Saluzzo, 05.09.2011
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, 08.09.2011
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 13.09.2011 al 28.09.2011

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