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Reg. Gen N. 183  
 
 
Del  28 novembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 21 
 
 
OGGETTO: Luminarie natalizie 2007: integrazione 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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, fra i quali l’intervento 1070203/1 
“Manifestazioni turistiche- prestazioni di servizi, 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 2006; 
 
Dato atto che  con deliberazione n. 95 del 23.10.2007 ad oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2007 per maggiori entrate del titolo primo e quarto e maggiori uscite del titolo 
primo e secondo e contestuale variazione del PEG 2007, parte contabile. Storno di fondi tra 
interventi del titolo primo della spesa” sono stati allocati opportuni fondi all’intervento 
1070203/1 assegnato al responsabile dell’Area Servizi, con specifica destinazione “luminarie 
natale”;  
 
Considerato che l’iniziativa finanziata, in esecuzione delle linee di indirizzo espresse 
dall’Amministrazione Comunale, consiste nell’allestimento di luminarie  a tema natalizio 
durante il periodo dicembre 2007/gennaio 2008, come consuetudine, sia in Oulx capoluogo sia 
nelle frazioni comunali; 
 
Ritenuto di provvedere all’esecuzione di ulteriori linee di indirizzo espresse 
dall’Amministrazione Comunale, che intende implementare gli allestimenti luminosi natalizi per 
le prossime festività; 
 
Richiamata, a tal proposito, la propria precedente determinazione n. 171 del 15.11.2007; 
 
Rilevato che ricorrono le condizioni previste dall’art. 59 comma 2) lettere b) ed f) del vigente 
“Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti”;  
 
Interpellata la ditta Centroluminarie, cui è stato affidato dell’incarico di allestire le luminarie 
natalizie per il corrente anno, e verificatane la disponibilità a fornire a noleggio un’ulteriore  
decorazione, consistente in una “stella tridimensionale”, garantita da privativa industriale, 
dell’altezza di 5 mt circa, per la quale vengono richiesti  € 2.500,00 + IVA 20% (prev. N. 147 
del 21.11.2007); 
 
Rilevata l’adeguata disponibilità finanziaria per far fronte a tale nuova fornitura 
all’intervento1070203/1; 
 



Considerato inoltre che alla fornitura di energia elettrica a carattere straordinario relativamente 
al presente intervento si è già provveduto mediante emissione di apposito buono d’ordine a 
valere sul suddetto intervento; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

• di incaricare la ditta CENTRO LUMINARIE s.a.s. – Via Monte Cimone n. 7 (TORINO), 
sede operativa: Via Rivarossa n. 15 (PISCINA - TO) affinché provveda alla realizzazione 
del seguente intervento:  

 noleggio, installazione e smontaggio di n. 1 “stella tridimensionale” al costo di 
 € 2.500,00 + IVA 20% 

per un totale complessivo di € 3.000,00 (IVA inclusa) 
 
• di impegnare all’intervento 1070203/1 la somma di € 3.000,00 a favore della  ditta 

CENTRO LUMINARIE s.a.s. – Via Monte Cimone n. 7 (TORINO), sede operativa : Via 
Rivarossa n. 15 (PISCINA – TO); 

  
 
 
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 28 novembre 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 28 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


