CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO PROGETTO GIOVANI

DETERMINAZIONE
DS5 n. 863
Del 05.08.2013
Fascicolo 2013 02.03.05/000006
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALA PROVE E STUDIO DI
REGISTRAZIONE “AREA 23” - AVVIO INDAGINE DI MERCATO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 06.06.2013 di approvazione
dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015 (R.P.P.) e la deliberazione di
Giunta Comunale n. 220 del 17/06/2013 che approva il PEG finanziario per l’esercizio 2013;
Considerato che la sala prove e lo studio di registrazione sono attivi dal 2002 e hanno sempre
rappresentato una risorsa per qualificare i percorsi creativi e professionali di tanti giovani e musicisti
che si avvicinano al mondo della musica;
Rilevato che, come tutte le strutture a contenuto tecnologico, necessitano di un continuo
presidio, aggiornamento e manutenzione, infatti, per svolgere pienamente la propria funzione e per
incentivare la partecipazione dei giovani del territorio, la sala prove e lo studio di registrazione devono
abbinare la professionalità degli operatori alla funzionalità e al continuo aggiornamento della
strumentazione, delle attrezzature e alla manutenzione tecnica delle strutture;
Considerata quindi la necessità di rendere la sala prove e lo studio di registrazione più
funzionale per i giovani musicisti e i gruppi emergenti che la frequentano e maggiormente competitiva
dal punto di vista tecnico attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la fornitura di nuovo
materiale per “Area 23” all’albo pretorio comunale e sul sito internet comunale;
Visti l’avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14/06/2013 che approva il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 17.06.2013, n. 220 che autorizza il Peg
finanziario per l'esercizio 2013;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. L.gvo 18/8/2000 n. 267; gli artt. 4 - comma 2 - e 17 del D.L.gvo 30/3/2001
n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di
contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/3/2000;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n.
267 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per la fornitura di materiale per la sala prove e studio di
registrazione “Area 23”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che l’avviso suddetto sarà pubblicato sul sito internet comunale e affisso all’Albo
Pretorio comunale per almeno 20 giorni consecutivi;
3. di approvare il modello per la presentazione della dichiarazione di interesse per la fornitura in
oggetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 IVA inclusa al capitolo 213700 imp. n.
2018/05;
5. di demandare al dirigente competente l’attuazione delle azioni connesse e conseguenti al
presente atto;
6. Di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole
di finanza pubblica ed in particolare con i flussi di cassa riguardanti il patto di Stabilità, così
come allegati al bilancio di previsione 2013-2015;
7. Di dare atto che il pagamento delle prestazioni rese avverrà per € 7.500,00 nell’anno 2013 e
per € 7.500,00 nell’anno 2014.
di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Elena UGHETTO

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
Data________________
Il responsabile del servizio finanziario

