
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 77 DEL  27 GIUGNO 2013 
OGGETTO: 

REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DEL PROGRAMMA DELLE 
MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E TURISTICHE PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2013. AFFIDAMENTO FORNITRA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 
DITTA EDITUR DI OULX. (CIG Z890A8DA93) 

 
L’anno duemilatredici addì  ventisette del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di diffondere e promuovere il calendario 
degli eventi della stagione estiva 2013 attraverso la realizzazione di materiale informativo che 
consenta di valorizzare l’investimento operato da questo Ente, offrendo a turisti e residenti 
un’informazione chiara e semplice nei contenuti, ma anche accattivante e stimolante dal punto di 
vista grafico ed in continuità con la strategia di comunicazione avviata nelle passate stagioni; 
 
- Rilevato che occorre pertanto provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, in 
considerazione dell’imminente avvio della stagione invernale; 
 
- Accertato che trattasi di spesa di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini per informazione 
e comunicazione delle attività del settore turistico del Comune di Bardonecchia e pertanto esclusa 
dall’applicazione del D.Lgs. 78/2010 art. 6 comma 8 come chiarito con circolare del 
sottosegretario Paolo Bonaiuti prot. n. 309/11 del 6 giugno 2011 in quanto attività rientranti 
nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000; 
 
- 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; 
 
- Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
- 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 promozione del programma delle manifestazioni 
culturali sportive e turistiche per la stagione estiva 2013, mediante la realizzazione di 
idoneo materiale informativo; 

 la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa 
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle 
previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità 
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 



- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11.05.2011 di adesione al Protocollo 
d’intesa con la Provincia di Torino per la promozione degli acquisti pubblici ecologici ed in 
particolare l’allegato M “Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici 
Ecologici – CARTA STAMPATA” (pubblicazioni, manifesti, pieghevoli, cartelline, biglietti da visita, 
ecc.); 
 
- Visto il preventivo di spesa presentato della Ditta Editur Promotion Via San Lorenzo 29 bis - Oulx 
(To), ns. protocollo numero 8991.del  26 giugno 2013,  dal quale si evince l’importo relativo a: 

 
OPUSCOLO MANIFESTAZIONI: 

 n. 2.900 copie X 0,27 = € 783,00 oltre IVA 
 

Formato chiuso 10x15 cm; 
Stampa bianca e volta a colori 28 pagine su carta patinata bianca opaca ecologica - con 
certificazione FSC   
confezione punto metallico, imballo in scatole 
 

      MANIFESTI 70X100 cm 
      Stampa su carta patinata 4 colori per esterni con stessa grafica di copertina dell’opuscolo. 
  Stampa su carta blue back per affissioni 

 n. 50 pezzi € 235,00 oltre IVA 
 
- Preso atto che l’offerta prodotta dalla ditta Editur di Oulx risulta congrua e confacente agli 
interessi dell’Ente e prevede la fornitura dei servizi richiesti a fronte di un costo massimo 
complessivo di € 1.018,00 oltre IVA, rispettando altresì le caratteristiche previste nel Protocollo 
d’intesa con la Provincia di Torino per la promozione degli acquisti pubblici ecologici sia per il 
substrato che per i prodotti chimici  (inchiostri, toner, tinture….); 
 
- Ritenuto di aderire all’offerta presentata come sopra descritta e procedere all’assunzione di 
relativo atto di impegno di spesa per l’importo di € 1.018,00 oltre IVA 21% per complessivi              
€ 1.231,78; 
 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
-Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 
-Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
-Considerato di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e 
merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Amministrazione 
aperta”; 
 

- 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. 9 del 22.04.2013 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 Editur con sede in Oulx, Via S.Lorenzo n. 29 bis, la seguente fornitura: 
 

OPUSCOLO MANIFESTAZIONI: 

 n. 2.900 copie X 0,27 = € 783,00 oltre IVA 
 

Formato chiuso 10x15 cm; 
Stampa bianca e volta a colori 28 pagine su carta patinata bianca opaca ecologica - con 
certificazione FSC   
confezione punto metallico, imballo in scatole 
 

      MANIFESTI 70X100 cm 
      Stampa su carta patinata 4 colori per esterni con stessa grafica di copertina dell’opuscolo. 
  Stampa su carta blue back per affissioni 

 n. 50 pezzi € 235,00 oltre IVA 
 
per un totale complessivo di € 1.231,78 IVA 21% compresa. 
 
2. Di dare 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 promozione del programma delle manifestazioni 
culturali sportive e turistiche per la stagione estiva 2013, mediante la realizzazione di 
idoneo materiale informativo; 

 la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa 
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle 
previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità 
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006. 

 
3. Di dare altresì atto che la ditta Editur dovrà presentare idonea certificazione in merito all’utilizzo 

dei prodotti relativamente al rispetto delle caratteristiche previste nel Protocollo d’intesa con la 
Provincia di Torino per la promozione degli acquisti pubblici ecologici sia per il substrato che per i 
prodotti chimici  (inchiostri, toner, tinture….). 

 
4. Di impegnare a favore della ditta Editur con sede in Oulx, Via San Lorenzo n. 29 bis, la somma 

complessiva pari ad € 1.231,78 con imputazione agli interventi come di seguito: 
 - € 497,00 all’intervento 1050202, ex conto n. 3980/05 
 - € 734,78 all’intervento 1070202, ex conto n. 8390/05 
   del Redigendo Bilancio di Previsione anno 2013. 
(CIG. Z890A8DA93) 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 77 del  27 giugno 2013 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 
 

 
 


