COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 141 DEL 12 DICEMBRE 2012
OGGETTO:
SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA PER LA REALIZZAZIONE DEL
CONCERTO "CANTAUTORI- PAROLE VESTITE A FESTA" INSERITO NELLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE PER LA STAGIONE
INVERNALE 2012/2013.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIATINO
S.A.S. DI TORINO
L’anno duemiladodici addì dodici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 23.11.2012 con la quale è stato
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale
2012/2013 del Comune di Bardonecchia che comprende un ricco calendario di eventi e
manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando iniziative
direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e società esterne;
- Ricordato che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale n.157/2012 ha ritenuto
opportuno aderire alla proposta della scuola di circo FLIC della società Ginnastica di Torino e della
ditta MILANI ADV S.r.l. per la realizzazione, in data 3 gennaio 2012, del concerto “Cantautori –
Parole vestite di musica”;
- Vista la propria precedente determinazione n.135 in data 10.12.2012 con la quale si è provveduto
all’impegno della spesa relativo alla realizzazione dell’iniziativa di cui sopra da parte delle ditte
proponenti per l’importo complessivo di € 3.974,00 oltre IVA;
- Rilevato che per le medesime finalità occorre prevedere il noleggio di un pianoforte a coda, in
previsione del suo utilizzo da parte del musicista nell’ambito del concerto in questione;
Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del
28.11.2011;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
• il fine che si intende perseguire è l’ottimale realizzazione del programma delle
manifestazioni culturali sportive e turistiche per la stagione invernale 2012/2013 ed in
particolare del concerto “Cantautori – Parole vestite di musica” in data 3 gennaio 2013;
• l’oggetto del contratto è il noleggio di un pianoforte a coda necessario alla realizzazione del
concerto “Cantautori -.Parole vestite di musica”;

•

la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in economia, in quanto la spesa è conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;

- Richiesto un preventivo di spesa per il servizio di noleggio, trasporto ed accordatura alla Ditta
Piatino s.a.s. di Torino (ns. prot. n. 16524 del 30.11.2012);
- Ritenuto che il preventivo di spesa dalla ditta Piatino s.a.s. di Monticone Piatino Gioele & C.di
Torino sia congrua e confacente agli interessi dell’Ente, prevedendo la realizzazione dei servizi
richiesti a fronte del costo complessivo di € 700,00 oltre IVA;
- Ritenuto pertanto opportuno aderire all’offerta presentata come sopra descritta e procedere
all’assunzione di relativo atto di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 847,00.
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore
della ditta Piatino s.a.s. di Monticone Piatino Gioele & C. con sede in Torino 10154 – Via Botticelli,
26 – P.IVA/C.F. 03863040014;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: "Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2012/2014, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2012/2014, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2012 e relativi allegati”.
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza.
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i..
- Visto il Decreto Sindacale n. 22 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”.
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale.
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di affidare alla ditta Piatino s.a.s. di Monticone Piatino Gioele & C. con sede in Via Botticelli, 26
- 10154 TORINO - P.IVA/C.F. 03863040014 (CIG Z6B07AEC8D) per il noleggio, trasporto ed
accordatura di un pianoforte a coda necessario per la realizzazione del concerto “Cantautori –
Parole vestite a festa” per il giorno 3 gennaio 2013 presso il Palazzo delle Feste sala Viglione
nell’ambito del programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione
invernale 2012/2013 approvato con deliberazione di G.C. n. 157/2012.
2. Di impegnare a tal fine, a favore della ditta Piatino s.a.s., fornitore n. 613 la somma
complessiva di € 847,00 all’intervento 1070204, ex conto 8391/0 del Bilancio Pluriennale –
Esercizio 2013 su presentazione di regolare fattura.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 141 del 12 dicembre 2012
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

