ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
n. 30 del 21/10/2021
Oggetto:

Proiezione documentario “Portavo allora un eskimo innocente” – Cuneo,
Cinema Monviso, 13 ottobre 2021 – Parziale contributo nelle spese.

Il Direttore
Atteso che recentemente è stato proiettato in Cuneo, presso il Cinema Monviso, il
documentario “Portavo allora un eskimo innocente” del regista Remo Schellino, a
coronamento di un progetto con cui venticinque testimoni hanno raccontato le loro
personali esperienze nel periodo del ’68 in provincia di Cuneo al regista del
documentario ed all’ex direttore dell’Istituto prof. Michele Calandri;
Ritenuto che, a fronte di una pregevole iniziativa, autofinanziata, l’Istituto debba
partecipare sostenendo alcune spese strettamente operative e di costo limitato e
precisamente:
Descrizione

Fornitore

Documento

Lordo

IVA

Netto

CIG

Diritti
amministrativi di
procedura,
musica film

SIAE
V.le della Letteratura,
30
00144 ROMA
P.IVA 00987061009
SAN PAOLO società
cooperativa onlus
Via Mons. Peano, 8
12100 CUNEO
P. IVA 02097380048

Preventivo del
14.10.2021

€ 40,10

€ 0,88

€ 39,22

Z7C3391482

Preventivo del
20.10.2021

€ 259,25

€ 46,75

€ 212,50

ZCB339143B

Servizio tecnico e
di vigilanza

il tutto per una spesa complessiva di € 299,35 da erogarsi direttamente alla SIAE ed
alla cooperativa prestatrice del servizio;
Atteso che la Cooperativa San Paolo è dotata di personale professionalmente addestrato
nella gamma dei servizi richiesti dai locali di pubblico spettacolo, come dimostrato in
precedenti occasioni, per tariffe convenienti per il committente;

Visto l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di procedere
con l’affidamento di servizi e forniture inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Dato atto che l’esiguità della spesa esenta l’Istituto dal valersi del mercato elettronico;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e
17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

Determina
1) Di contribuire all’iniziativa illustrata in premessa mediante il sostegno di alcune spese
organizzative per lo svolgimento dello spettacolo per la somma di € 299,35 (IVA
compresa) come segue:
Fornitore

Documentazione
contabile

CIG

Importo

Imputazione contabile

Modalità di
pagamento
SIAE
Bonifico bancario su
Preventivo del Z7C3391482 € 40,10 Missione 5, Programma 2,
V.le della Letteratura, 14.10.2021
Titolo 1 - Macroaggregato 103 conto dedicato ai
30
- Capitolo 180 “Manifestazioni sensi art. 3, L. 13
00144 ROMA
ed esposizioni” del bilancio
agosto 2010, n.
P.IVA 00987061009
2021-2023 – U. 05.02136 e s.m.i.
1.03.02.02.000
Bonifico bancario su
SAN PAOLO società Preventivo del ZCB339143B € 259,25 Missione 5, Programma 2,
Titolo 1 - Macroaggregato 103 conto dedicato ai
cooperativa onlus 20.10.2021
- Capitolo 180 “Manifestazioni sensi art. 3, L. 13
Via Mons. Peano, 8
ed esposizioni” del bilancio
agosto 2010, n.
12100 CUNEO
2021-2023 – U. 05.02136 e s.m.i.
P. IVA
1.03.02.02.000

02097380048

2) Di prevedere l’erogazione dei corrispettivi ai beneficiari con liquidazione degli importi
dovuti ed emissione di regolari mandati di pagamento ai sensi del vigente
“Regolamento di contabilità”.
3) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
01/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e dell’art. 1, comma 629, lettera b)
della legge 190/2014 in materia di split payment.
4) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Cuneo, lì 21/10/2021

Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 25/11/2021
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 10/12/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 10/12/2021
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

