
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 85  
 
 
Del  11 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2007 e GF Tour del Cotolovier, 8 luglio 2007: adozione 

impegni di spesa in attuazione delle linee di indirizzo 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n.9 in data 07.02.2007, individuava 
gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’Area Servizi 
demografici – attività produttive – scuola e cultura, per gli effetti di cui agli articoli 27, 
comma 9, e 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77/1995 in approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2007; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n.44/2007 e n. 46/2007 aventi ad oggetto alcune 
Manifestazioni estive 2007 (GF Tour del Cotolovier, 8 luglio 2007 e 1° Festival 
Internazionale del Folklore, 17 giugno 2007) con le quali si individuavano e fornivano le 
linee di indirizzo relativamente alle iniziative di cui sopra, ed in particolare in riferimento alle 
seguenti operazioni: 

• 17 giugno 2007: 
a) Noleggio di un palcoscenico per l’esibizione dei gruppi folkloristici; 
• 7 luglio 2007: 
a) Individuazione del gruppo musicale per l’esibizione; 
b) Noleggio di un palcoscenico dotato di copertura; 
c) noleggio un service audio e luci; 

 
Dato atto che la procedura rispetta il vigente regolamento comunale per i lavori, le 
prestazioni di servizi e le fornitura da eseguirsi in economia (articolo 3, lettera j; art. 8, 
c.1); 
 
Rilevato che in proposito sono stati acquisiti i seguenti preventivi: 

 ditta Associazione Sportiva Tecnosystem di Volvera (TO) che con preventivo ns. 
prot n. 6753 del  01.06.2007 relativamente all’esibizione del gruppo musicale “Vietato 
copiare”, chiede €  549,00  IVA 20% inclusa; 

 
 
 
 

 Ditta MGT 99 di Torino che con preventivo prot.6606 N. del 30.5.2007 relativamente 
alla fornitura di un palco, con copertura fissa, chiede il seguente corrispettivo: 
€1000,00 + IVA 20%, e relativamente alla fornitura di un palco, senza copertura, 
chiede il seguente corrispettivo:  € 800,00+ IVA 20% ; 



 Ditta Rock Lab che con preventivo ns. prot n. 6607 del 30.5 u.s., relativamente alla 
fornitura del service audio e luci nonché per l’assistenza durante la serata, chiede il 
seguente corrispettivo: €. 600,00 + IVA 20%; 

 
 

DETERMINA 
 
 

a) Di incaricare la Ditta MGT 99 (Torino) della fornitura (noleggio) di n. 2 palcoscenici, per 
le necessità evidenziate in premessa, incluso le certificazioni tecniche, il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio;  

 di impegnare la somma di € 2.160,00 (IVA inclusa) a favore  della suddetta ditta 
MGT 99  di Torino; 

b) Di incaricare la Ditta Associazione Sportiva Tecnosystem di Volvera (TO) per 
l’esibizione del gruppo musicale “Vietato Copiare” nella serata del 7 luglio p.v., per la cifra 
globale di € 549,60   (IVA inclusa); 

  di impegnare la somma di €  549,60   (IVA inclusa) a favore  della suddetta ditta 
Associazione Sportiva Tecnosystem di Volvera (TO); 

c) Di incaricare la Ditta Rock Lab della fornitura del service audio e luci, incluso il trasporto 
e l’assistenza tecnica durante la serata, per la cifra globale di € 720,00   (IVA inclusa); 

  di impegnare la somma di €  720,00   (IVA inclusa) a favore  della suddetta ditta 
Rock Lab di Torino; 

 
con imputazione all’intervento del corrente esercizio finanziario. 
 
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 il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
la dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
 

Oulx, lì 11 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
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. 
 
Oulx, lì 11 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


