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

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 39 del 16/12/2015

Oggetto:

Concorso di storia contemporanea promosso dal Comitato “Resistenza e
Costituzione” – Imputazione della spesa e affidamento incarichi.

Il Segretario amministrativo
Premesso che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del
28/10/2015, è stato approvato il programma di iniziative formative legate alla
promozione del concorso di storia contemporanea promosso dal Comitato “Resistenza
e Costituzione” istituito presso il Consiglio Regionale del Piemonte;
Rilevato che, per l’attuazione delle iniziative illustrate nella deliberazione citata,
occorre procedere ad una serie di affidamento di incarichi;
Preso atto che le iniziative godono del contributo regionale di € 3.250,00;
Ritenuto, pertanto opportuno, procedere con l’individuazione delle seguenti spese e
dei relativi beneficiari:
Tipologia

IRAP su compenso

Libri
Ospitalità
Ospitalità
Materiale di consumo
Ospitalità prof. Ambrosini

Beneficiario

c.f./P.IVA

Importo
lordo

BEDINO CHIARA
REGIONE PIEMONTE
Lib. Stella Maris-Cuneo

BDNCHR80L62B742S

Al Bistrot
Cuneo
Al Bistrot
Cuneo
Molteco Uno
Cuneo Hotel

CIG

03529370045

600,00
51,00
424,50

Z7317A4D6C-

dei

Vinai-

03558050047

28,50

Z8B1733B15

dei

Vinai-

03558050047

90,00

Z7617736FE

02745110045

219,60
55,00

Z6A173E88E
Z8117A4D46

- Cuneo
- Cuneo

totale

1.468,50

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, all'importo
contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare i

servizi in oggetto con le modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo capoverso
— del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e con la procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Rilevato che la procedura di individuazione dei contraenti come sopra individuata
risulta coerente con i principi delineati dall'articolo 2 — comma 1 — del Codice dei
contratti pubblici che recita testualmente: «L’affidamento e l’esecuzione di opere e
lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la
qualità delle prestazioni”;
Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari
a quelli che si intende acquistare in appalto;
Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art. 328, co. 1, del Regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi
inerenti l’intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n.
94 del 06.07.2012;
Preso atto che, con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 17 dicembre
2008, questo Istituto ha approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi
esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

Dato atto che tale Regolamento ha previsto la possibilità per l’Ente di affidare incarichi
esterni, consentendo ai suoi organi “di affidare prestazioni ad alto contenuto di
professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza
professionale”;

Rilevato che il presupposto per l’affidamento di tali incarichi risulta essere,
naturalmente, quello dell’assenza di personale interno in possesso delle specifiche
competenze richieste per l’espletamento delle prestazioni richieste

Dato atto che, per l’affidamento degli incarichi indicati nella tabella precedente, risulta
che:
1)

2)

3)

l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e
determinati rientranti nelle competenze e nei fini istituzionali e culturali attribuiti
all’Istituto;
il conferimento dell’incarico soddisfa esigenze derivanti da competenze attribuite
dall'ordinamento all’Istituto e corrisponde ad obiettivi e progetti predeterminati
cui l’Istituto non può far fronte con personale in servizio;
il conferimento avviene per l’esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata
professionalità;

4)

il conferimento avviene nel rispetto del principio di proporzionalità ed
adeguatezza tra compensi erogati all’incaricato ed utilità conseguite dall’Istituto;

Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa complessiva occorrente, pari ad €
1.468,60 dando atto che la quota parte del contributo regionale assegnata viene
utilizzata a titolo di partecipazione alle spese generali (personale amministrativo,
locali, spese generali, ecc…) sostenute dall’ente per la realizzazione dell’attività;
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
Vista la deliberazione n. 5 dall’Assemblea Consortile del 29/12/2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Visto l’art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell’Istituto;

Determina
1. di affidare i seguenti incarichi e prestazioni di servizi in favore dei soggetti
beneficiari indicati nella tabella sottostante:
Tipologia

IRAP su compenso

Libri
Ospitalità
Ospitalità
Materiale di consumo
Ospitalità Prof. Ambrosini

Beneficiario

c.f./P.IVA

Importo
lordo

BEDINO CHIARA
REGIONE PIEMONTE
Lib. Stella Maris-Cuneo

BDNCHR80L62B742S

CIG

03529370045

600,00
51,00
424,50

Z7317A4D6C-

Al Bisrot dei Vinai-Cuneo

03558050047

28,50

Z8B1733B15

Al Bistrot dei VinaiCuneo
Molteco Uno - Cuneo
Cuneo Hotel - Cuneo

03558050047

90,00

Z7617736FE

02745110045

219,60
55,00

Z6A173E88E
Z8117A4D46
-

totale

1.468,50

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.468,50 al Titolo I, Funzione 05, Servizio
05, Intervento 02, capitolo 180 «Convegni, mostre e manifestazioni» del bilancio
2015, così come da impegno di spesa effettuato con deliberazione CdA n. 16 del
28/10/2015.
3. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

rilevante

ai

fini

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
8. Di accertare al bilancio dell’ente il contributo regionale di € 3.250,00 da ascrivere
al Tit. II, cat. 2, capitolo 8 “Contributo regionale per ricerche e iniziative culturali”
del bilancio 2015.
9. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
10.
Di dare, altresì, atto che all’erogazione del corrispettivo, anche in forma frazionata, si provvederà con attestazione di pagamento ai sensi del vigente «Regolamento di contabilità», nei limiti dell’importo impegnato, a presentazione da parte
del beneficiario di regolare fattura.
Cuneo, lì 16/12/2015

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria per l’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 30/12/2015
Il Segretario
Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
dell’Istituto per 15 giorni consecutivi dal 08.01.2016 al 22.01.2016, ai sensi
dell’art. 10, c.3, del Regolamento.
Cuneo, 08.01.2016
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
________________

