
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 170 DEL  18 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI ALL’ARTISTA BACCAN ANDREA IN ARTE PUCCI PER LO 
SPETTACOLO "I TABU’ DEL PROPRIO IO" E ALLA "ACCADEMIA MUSICALE 
TRIADE D’ORO" PER IL SERVICE - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI SCRITTURA 
PRIVATA ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. 

 
L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 04.12.2013 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2013/2014 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; 
 
- Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 145/2013, relativamente al settore “TEATRO”, è 
stato stabilito di aderire allo spettacolo del comico Pucci dal titolo “I tabù del proprio io” 
programmato per il giorno 28 dicembre 2013; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è l’ottimale realizzazione del programma delle 
manifestazioni turistiche e culturali per la stagione invernale 2013/2014; 

o l’oggetto del contratto è la realizzazione dello spettacolo del comico Pucci denominato “I 
tabù del proprio io”; 

o la modalità di scelta del contraente per quanto attiene la prestazione artistica specifica 
avviene ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 163/2006, per le altre spese 
mediante trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto conformi alle 
previsioni degli artt. 7 e 13 comma 4, lett a) ed e) del Regolamento comunale per 
l’esecuzione di forniture e servizi in economia;  

 
- Esaminata la proposta pervenuta dall’artista Andrea Baccan in arte Pucci con sede in Via Dario 
Papa, 14 – 20100 Milano P.IVA  034643800967 e C.F. BCCNDR65M23F205K  da cui si evince 
che i costi organizzativi ed artistici della manifestazione a carico del Comune di Bardonecchia 
ammontano ad € 5.000,00 oltre IVA 10% per un totale di € 5.500,00 per il cachet dell’artista, oltre 
alle spese per il service audio-luci ed alla SIAE; 
 
- Atteso che per la realizzazione dello spettacolo occorre altresì provvedere al service audio – luci,  
si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa all’Accademia Musicale Triade d’oro con 
sede in Rivoli Viale Partigiani d’Italia 98 – 10098 Rivoli che ha richiesto l’importo di € 750,00 oltre 
IVA 22%; 
 



- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che il servizio da realizzare ammonta ad un 
importo inferiore ai € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
-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; 
 
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei 
servizi e delle prestazioni artistiche, con contestuale adozione di impegno spesa così dettagliati: 
 

a. all’artista Baccan Andrea in arte Pucci con sede in Via Dario Papa, 14 – 20100 Milano  
P.IVA  034643800967 e C.F. BCCNDR65M23F205K, mediante la stipula di scrittura privata 
con la quale si disciplinano i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e l’artista per la 
realizzazione dello spettacolo “I tabù del proprio io” l’importo di € 5.500,00 IVA 10% 
compresa, alle condizioni contrattuali esplicitate nella bozza di scrittura privata, allegata al 
presente atto parte per farne parte integrante e sostanziale; 

 
b. “all’Accademia Musicale Triade d’oro” con sede in Viale Partigiani d’Italia, 98 10098 Rivoli 

(TO) P.IVA 09174480013 C.F. 95578500019 per il service audio-luci € 750,00 oltre IVA 
22% per complessivi € 915,00; 

 
- Dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- 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. 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto : “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la contestuale 
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2013/2015, 
dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”. 
 
- Visti gli art. n. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
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 individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi degli 
artt. 125 e 57, comma 2, lett. B del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che i servizi da realizzare 
ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e che per tali servizi è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


2. di affidare per la realizzazione dello spettacolo del comico Pucci dal titolo “I tabù del proprio io” 
programmato per il giorno 28 dicembre 2013 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 145/2013 
nell’ambito de programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione 
invernale 2013/ 2014: 

 all’artista Baccan Andrea in arte Pucci con sede in Via Dario Papa, 14 – 20100 Milano  
P.IVA  034643800967 e C.F. BCCNDR65M23F205K (CIG Z840CF3986) la realizzazione 
del proprio spettacolo “I tabù del proprio io” 

 all’Accademia Musicale Triade d’oro con sede in Viale Partigiani d’Italia, 98 10098 Rivoli 

(TO) P.IVA 09174480013 C.F. 95578500019 il servizio service audio-luci (CIG 

Z810CF3BA8). 
 
3. Di impegnare a tal fine, a favore: 

 di Baccan Andrea in arte Pucci con sede in Via Dario Papa, 14 – 20100 Milano  P.IVA  
034643800967 e C.F. BCCNDR65M23F205K - fornitore n. 3748, l’importo complessivo di     
€ 5.500,00 IVA 10% compresa; 

 all’Accademia Musicale Triade d’oro con sede in Viale Partigiani d’Italia, 98 10098 Rivoli 

(TO) P.IVA 09174480013 C.F. 95578500019, fornitore n. 3622, per il service audio-luci 

l’importo di € 750,00 oltre IVA 22% per complessivi € 915,00 
imputandone le relative spese all’intervento 1070203 ex conto 8390/0 del Bilancio di previsione 
2013. 

 
4. Di approvare la bozza di scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e Andrea 
Baccan in arte Pucci per la realizzazione dello spettacolo “I tabù del proprio io”. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 170 del  18 dicembre 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 
 

 


