
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 122 DEL  14 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 

CIG : Z6C100A9CF - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
ATTREZZATURA AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DEGLI 
SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO AL PALAZZO DELLE FESTE NEI MESI DI 
LUGLIO E AGOSTO 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  quattordici del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04.06.2014 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 
2014 del Comune di Bardonecchia, programma che comprende un calendario ricco di eventi e 
manifestazioni finalizzati a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune in analogia agli anni 
passati, affiancando iniziative direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da 
associazioni e società esterne; 
 
- Atteso che per la corretta realizzazione degli spettacoli programmati è necessario noleggiare 
idonea attrezzatura audio, luci e relativa assistenza tecnica (per tre serate) così come richiesto 
dalle specifiche schede tecniche dei vari spettacoli; 
 
- Dato atto che gli spettacoli che si svolgeranno nella Sala Viglione del Palazzo delle Feste nei 
mesi di luglio e agosto 2014 necessitano dei seguenti servizi: 
 
noleggio attrezzatura audio, luci ed assistenza tecnica 

1. 15.07.2014 - Spettacolo con Margherita Fumero;  

2. 19.07.2014 - Spettacolo con Nando Rizzo e il Gruppo Alternando 

3. 25.07.2014 - Spettacolo di cabaret con Renzo Sinacori 

noleggio attrezzatura audio, luci: 

4. 30.07.2014 - Spettacolo con Giancarlo Giannini 

5. 09.08.2014 - Spettacolo teatrale di Ivana Ferri 

6. 12.08.2014 - Spettacolo teatrale con la Compagnia Emma Dante 

7. 14.08.2014 - Spettacolo teatrale di Alessandro Baricco 

8. 16.08.2014 - Spettacolo teatrale con Comazzi e Gambarotta 

9. 20.08.2014 - Spettacolo teatrale con Ugo Gregoretti 

10. 23.08.2014 - Spettacolo teatrale “Via del campo… e dintorni” 



11. 30.08.2014 - Spettacolo di danza. 

 
- Richiamato il 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, 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: 
o il fine che si intende perseguire è l’ottimale e regolare realizzazione delle iniziative previste 

al Palazzo delle Feste mediante l’affidamento dei servizi di noleggio attrezzatura audio e 
luci e relativa assistenza per le iniziative programmate nella Sala Viglione; 

o l’oggetto del contratto è l’assegnazione dei servizi di noleggio attrezzatura audio, luci e 
assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli spettacoli approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2014; 

 
- Visto il D.L. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23/06/2014 e, 
nello specifico, l’art. 9 comma 3; 
  
- Atteso che per l’affidamento del servizio di noleggio attrezzatura audio, luci e relativa assistenza 
elettrica si è proceduto con l’utilizzo della piattaforma MePA mediante RDO (richiesta di offerta), 
registrata al n. 543002, attraverso la quale, in data 4 luglio 2014, è stata avviata la procedura per 
la presentazione dell’offerta come dettagliato nella documentazione allegata al presente atto, in 
conformità al sopra citato regolamento dei servizi in economia ed in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L. 89/2014; 
 
- Preso atto del “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” in data 08.07.2014 prot. n. 
9968 e verificato che la ditta DELTA SOUND DI Roberto Stevanato – P.IVA 06248270016 ha 
presentato in data 07.07.2014 l’offerta per i servizi di noleggio attrezzatura audio, luci e relativa 
assistenza per il periodo dal 15.07.2014 al 30.08.2014 per il costo complessivo spettacoli di            
€ 6.000,00 oltre IVA; 
 
- Atteso che la procedura sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione -  MePa 
è conclusa per cui si può procedere all’affidamento del servizio, con contestuale adozione di 
impegno spesa a favore della Ditta Delta Sound Di Stevanato Roberto con sede in Via Lanzo, 34 – 
Val Della Torre – P.IVA 06248270016 per l’importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA 22% € 
1.320,00 per un totale di € 7.320,00; 
 
- Ritenuto 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; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 

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


 
- 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: 
 
di affidare alla Ditta Delta Sound Di Stevanato Roberto con sede in  Via Lanzo, 34 – Val 
Della Torre – P.IVA 06248270016, il servizio di noleggio attrezzatura audio, luci e assistenza 
tecnica (tre serate) per gli spettacoli che si svolgeranno al Palazzo delle Feste dal 15 luglio al 30 
agosto 2014, come dettagliati in premessa, impegnando, a tal fine, la somma complessiva di        
€ 6.000,00 oltre IVA 22% € 1.320,00 per un totale di € 7.320,00 (CIG: Z6C100A9CF) con 
imputazione all’intervento 1070203 ex conto n. 3980/0 del redigendo Bilancio di Previsione 
Esercizio Finanziario 2014.  
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 122 del  14 luglio 2014 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 
 

 
 


