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

Determinazione del Direttore
n. 32 del 05/11/2021
Oggetto:

Proiezione film documentario “Bogre” ed esposizione relativa mostra –
Parziale contributo nelle spese.

Il Direttore
Atteso che recentemente è stato proiettato in Cuneo, presso il Cinema Monviso, il film
documentario “Bogre. La grande eresia europea” del regista Fredo Valla, riguardante la
storia secolare dell’eresia catara. Il documentario descrive, con interviste e riprese
condotte nei principali paesi europei toccati da tale eresia (Francia, Bosnia, Romania…)
i principi ispiratori, i personaggi e le vicende di una corrente che ha condizionato non
solo in termini religiosi e teologici, ma anche culturali e politici, la storia europea;
E’ inoltre stata esposta nei periodi 8-25 giugno e 4-15 ottobre, presso il Comune di
Cuneo – Spazio uffici anagrafe, la mostra “Bogre la mostra”, consistente in 9 cartelli
testuali, 6 fotografie di scena e 16 mappe;
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
Allestimento,
smontaggio,
consegna/recupero
materiali mostra
Diritti di proiezione

SIAE
V.le della Letteratura, 30
00144 ROMA
P.IVA 00987061009
ESPACI OCCITAN
Via Val Maira, 19
12025 DRONERO
C.F. 02701920049
CHAMBRA D’OC
Strada Arnaud Danièl, 18
12020 ROCCABRUNA
P. IVA 02513530044

Preventivo del
14.10.2021

€ 40,10

€ 0,88

€ 39,22

Z8833C04D2

Preventivo del
22.10.2021

€ 100,00

€ 18,03

€ 81,97

Z3333C0476

Preventivo del
09.10.2021

€ 183,00

€ 33,00

€ 150,00

Z5433C0583

il tutto per una spesa complessiva di € 323,10 da erogarsi direttamente ai fornitori;
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 € 323,10 (IVA
compresa) come segue:
Fornitore

Documentazione
contabile

CIG

Importo

Imputazione contabile

Modalità di pagamento

SIAE
V.le della Letteratura, 30
00144 ROMA
P.IVA 00987061009

Preventivo del Z8833C04D2
14.10.2021

Bonifico bancario su
conto dedicato ai sensi
art. 3, L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.

ESPACI OCCITAN
Via Val Maira, 19
12025 DRONERO
C.F. 02701920049

Preventivo del
22.10.2021

Bonifico bancario su
conto dedicato ai sensi
art. 3, L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.

CHAMBRA D’OC
Strada Arnaud Danièl,
18
12020 ROCCABRUNA
P. IVA 02513530044

Preventivo del
09.10.2021

€ 40,10 Missione 5, Programma 2,
Titolo 1 - Macroaggregato 103
- Capitolo 180 “Manifestazioni
ed esposizioni” del bilancio
2021-2023 – U. 05.021.03.02.02.000
Z3333C0476 € 100,00 Missione 5, Programma 2,
Titolo 1 - Macroaggregato 103
- Capitolo 180 “Manifestazioni
ed esposizioni” del bilancio
2021-2023 – U. 05.021.03.02.02.000
Z5433C0583 € 183,00 Missione 5, Programma 2,
Titolo 1 - Macroaggregato 103
- Capitolo 180 “Manifestazioni
ed esposizioni” del bilancio
2021-2023 – U. 05.021.03.02.02.000

Bonifico bancario su
conto dedicato ai sensi
art. 3, L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.

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 05/11/2021
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 26/11/2021
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 è stata 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.

