
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 602/SG

Oggetto: Manifestazione  Fedeltà  al  Lavoro  e  Progresso 
Economico 2019 - Cuneo, 13 ottobre 2019: forniture 
di beni e servizi vari. Prenotazione 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2018  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2019, aggiornato con provvedimento n. 4/C del 12/07/2019;

- che in data 21/12/2018 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 156 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2019, aggiornato con provvedimento 
n. 95 del 31/07/2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-   che  l’art.  1  c.  1  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l'art.  1  c.  3  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

-  che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  prevede  che per  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro si proceda mediante affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 



operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione 
diretta;

- che in data 13 ottobre 2019 alle ore 9.30 
si terrà la 67° Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il 
Progresso economico presso il Teatro Toselli di Cuneo; 

-  che,  pertanto,  si  rende  necessario 
provvedere all’acquisizione delle seguenti forniture di beni 
e servizi:

• affitto del Teatro Toselli di Cuneo 
• servizio audio
• servizio  tipografico  per  stampa  inviti  e  poster  con 

nominativi dei premiati “Sigilli d’oro” e “Cuneese nel 
mondo”

• stampa diplomi 
• fornitura  targhe  in  ottone  incise  a  diamante  con 

astuccio in velluto blu
• servizio fotografico
• servizio vigilanza Vigili del Fuoco
• collaudo annuale statico e corretto montaggio struttura 

manifestazione
• allestimento floreale
• pubblicizzazione evento sui quotidiani locali

-  che  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.Lgs. 
241/1990  e  s.m.i.  il  responsabile  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale f.f. Dott.ssa Patrizia Mellano;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 4.000,00 (Iva compresa al 22%) 
sul  seguente  budget  per  la  promozione  dell’evento  sui 
quotidiani locali:

Conto 330029
Area funzionale D
Centro di responsabilità A
Centro di costo A 107

- di prenotare l’importo di € 10.000,00 (Iva compresa al 22%) 
sul seguente budget per le forniture di servizi e beni 
sopra elencate: 

Conto 330052



Area funzionale D
Centro di responsabilità A
Centro di costo A107

-  di  procedere  alla  liquidazione  delle  somme  dovute  ai 
fornitori  che  si  aggiudicheranno  le forniture,  previo 
ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità 
del Durc e verificata la correttezza delle prestazioni.

Cuneo, 10/09/2019

                                 Il Segretario Generale f.f.
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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