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Reg. Gen N. 102  

 

 

Del  26 luglio 2010 
 

 

 
SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 

 

Determinazione n. 23 

 
 

OGGETTO: Manifestazioni estive 2010- affidamento incarico all’Associazione Tangram 

Teatro Torino realizzaione spettacoli - impegni di spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che il programma delle manifestazioni estive è stato approvato e riconosciuto con 
Deliberazione di G.C.n. 66 del 16.6.2010 ad oggetto “Manifestazioni estive 2010- atto di 
indirizzo” e che, nell’ambito di tale riconoscimento, è stato demandato all’Area Servizi il 
compito di provvedere a sostenere le spese a carico del bilancio comunale per le iniziative 
promosse dall’amministrazione; 
 
Rilevato che la realizzazione del programma delle manifestazioni comunali è in parte 
demandato, per quanto attiene le attività di organizzazione e le connesse incombenze di 
natura economica, all’Area Servizi; 
 
Considerato che all’interno di detto programma, come approvato, rientrano alcuni spettacoli 
teatrali rientranti nel progetto “ Teatro Festival 2010” che coinvolge i Comuni di Bardonecchia-
Exilles-Oulx durante il mese di agosto 2010; 
 
Rilevato che con comunicazione prot 9859 del 23.7. 2010 la ditta TANGRAM  TEATRO TRINO – 
avente sede in Via Don Orione n. 5, 10141 TORINO P.I. 06875150010 - ha presentato un 
programma di spettacoli teatrali da realizzarsi nei tre comuni coinvolti; 
 
Rilevato che l’amministrazione comunale ha espresso un particolare gradimento nei confronti 
degli spettacoli da svolgersi ad Oulx nei giorni sabato 7, mercoledì 11, giovedì 12, domenica 
15, sabato 21 agosto- tutti ad ingresso libero e gratuito;  
 
Analizzata la proposta economica, che ammonta ad € 7.000,00 + IVA 10% per totali € 
7.700,00 per l’effettuazione di 5 spettacoli e ad € 3.000,00  + I.V.A. 20 % per totali € 
3.600,00 per  la parte gestionale ed organizzativa dell’iniziativa; 
 
Ritenuta interessante e congrua la suddetta offerta, in riferimento alla prestazione che viene 
proposta; 
 
Dato atto che la particolarità e le peculiarità della proposta tecnica e le caratteristiche 
dell’iniziativa rendono applicabile, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, l’art. 57, 
comma 2, lettera b) del D. lgs. 163 del 12.4.2006, anche in riferimento all’art. 2575 del Codice 
Civile; 



 
L’art. 57  c.2 l.b) del Codice dei Contratti, infatti, consente l’affidamento di forniture tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando  dandone conto con adeguata motivazione 
nella delibera o determina a contrattare; tra le ipotesi previste nel codice figura la possibilità di 
procedere all’affidamento diretto “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato”; 
 
Considerato che, sebbene l’iniziativa sia ricompressa nel PEG e che, quindi, il funzionario possa 
agire in piena autonomia gestionale, tuttavia proprio nel settore artistico, culturale e ricreativo 
gli aspetti estetici risultano prevalenti ed attengono alla sfera della valutazione soggettiva: 
pertanto in tali fattispecie l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 169 del 
TUEL 267/2000, può effettivamente comprendere anche l’individuazione del soggetto 
organizzatore cui affidare la concreta realizzazione dell’evento ed al funzionario compete la 
concreta realizzazione di tale volontà, ricevuta con atto di indirizzo nella deliberazione di GC 66 
del 16.6.2010; 
 
Visto l’art. 107 e l’art. 49 2°comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare alla ditta  TANGRAM  TEATRO TRINO – avente sede in Via Don Orione n. 5, 

10141 TORINO P.I. 06875150010 l’organizzazione e la realizzazione degli spettacoli di cui 
al progetto “ Teatro Festival 2010” (che coinvolge i Comuni di Bardonecchia-Exilles-Oulx) 
esclusivamente per la parte relativa agli spettacoli da tenersi in Oulx durante il mese di 
agosto 2010, come da programma concordato con l’amministrazione comunale; 
 

2. Di impegnare la somma di € 7.000,00 + IVA 10% per totali € 7.700,00 per l’effettuazione 
di 5 spettacoli e ad € 3.000,00  + I.V.A. 20 % per totali € 3.600,00 per  la parte gestionale 
ed organizzativa dell’iniziativa, comprensivi di ogni altro onere, spese per oneri SIAE ed 
Enpals a carico della suddetta ditta con imputazione all’intervento 1070203/1 – Impegno n. 
826 e impegno n. 827. 

 
3. Di dare atto che la spesa sarà liquidata dietro presentazione di regolari fatture. 
 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC -  Responsabile dell'Area Servizi. 
 

Oulx, lì 26 luglio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BLANC Monica 

 
firma acquisita digitalmente 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
Intervento 1070203/1 Impegni 826 – 827. 
 
Oulx, 26 luglio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 



 


