
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 110  
 
 
Del  04 agosto 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 23 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2008: incarico alla ditta WANDA CIRCUS per attività 

didattiche e di intrattenimento ed animazione dal 4 al 17 agosto 2008 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 il programma delle manifestazioni estive è stato approvato e riconosciuto 
con Deliberazione di G.C. n. 72 del 25.7.2008 ad oggetto “Manifestazioni estive 2008: 
integrazione” 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, come di volta in volta individuate dall’assessore al Turismo, 
 
Considerato, in virtù di quanto sopra premesso, che l’Assessore al turismo ha contattato 
l’associazione teatrale WANDA CIRCUS – Via Borghetto n.4 – 28064 di Carpignano Sesia (NO) 
P.I. 01744470038 – al fine di programmare un’iniziativa  analoga a quella realizzata nell’estate 
del 2006 - visto il successo ottenuto all’epoca; tale associazione risulta specializzata in 
prestazioni educative indirizzate specificatamente al pubblico infantile e di insegnamento delle 
attività di drammatizzazione in genere, con particolare riguardo all’arte di strada e al mondo 
della gioventù; 

 
Rilevato che l’associazione ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare quanto richiesto, 
redigendo il seguente programma (prot n. 10155 del 31.7.2008): 

□□  Titolo: IILL  VVIILLLLAAGGGGIIOO    DDEEGGLLII      GGNNOOMMII  --  FFiiaabbee      ee  ggiioocchhii    ppeerr  bbaammbbiinnii  ccoonn    ggllii    ggnnoommii  ddii  
MMaaddaammaa  WWaannddaa;;  

□□  ppeerriiooddoo::    ddaall    44  aall  1177  aaggoossttoo    22000088  
□ articolazione: prima animazione  il  giorno 4 agosto al pomeriggio; dal  giorno 5  

incursioni  per le vie  di Oulx, il parco  giochi e le frazioni-  secondo un  calendario di 
interventi da concordare in loco; 

□ aattttiivviittàà  pprreevviissttee::  n 3  Laboratori  del pane - Laboratori  di giocoleria ,  girandole,  bolle 
di sapone - Costruzione di libri ,  costruzione di burattini a stecco - Dipingi bimbi-  
Danze   sui trampoli -  lo gnomo  in  motociclo -  Baby dance    Giornata   di giochi  - 
“Canta  il cazu’ anche tu” ,  il taxi carriola; 

□ personale impiegato: n.4 animatori 
il tutto prevedendo, per ogni  giorno,  una fiaba diversa   e che tutte  le animazioni  possano, 
all’occorrenza e se compatibili con le norme sulla privacy, essere documentate mediante  
fotografie o filmati video, nonché la possibilità di realizzare altri laboratori a richiesta e secondo 
le esigenze che si dovessero venire a determinare;  
e chiedendo per tale attività di 14 giorni sul territorio di Oulx un corrispettivo lordo pari ad  €  
4.500,00 (comprensivo  di ogni altro onere, nonché degli eventuali oneri enpals, tutti da 
intendersi a carico dell’associazione); 



 
Considerato inoltre che per la compiuta realizzazione di quanto sopra l’associazione richiede 
inoltre la collaborazione del Comune per soddisfare alcune esigenze tecniche;  
 
Dato atto che alla presente fornitura, per la sua natura, non è possibile applicare il vigente 
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le fornitura da eseguirsi in 
economia ma che ricorrono invece le condizioni per l’applicazione dell’art. 59 lettera b) del 
vigente regolamento comunale dei contratti (“L’Amm.ne procede alla stipulazione di contratti a 
trattativa privata quando … la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso 
ad una pubblica gara”) in quanto si tratta di prestazione dal contenuto artistico che non 
consente il raffronto delle offerte;  
 
Ritenuta interessante e congrua la suddetta offerta, in riferimento alla prestazione che viene 
proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di incaricare l’associazione WANDA CIRCUS – Via Borghetto n.4 – 28064 Carpignano Sesia 
(NO) P.I. 01744470038  della realizzazione del progetto IILL  VVIILLLLAAGGGGIIOO    DDEEGGLLII      GGNNOOMMII  --  
FFiiaabbee    ee  ggiioocchhii    ppeerr  bbaammbbiinnii  ccoonn  ggllii  ggnnoommii  ddii  MMaaddaammaa  WWaannddaa;; 
□□  ppeerriiooddoo::    ddaall    44  aall  1177  aaggoossttoo    22000088  
□ articolazione: prima animazione  il  giorno 4 agosto al pomeriggio; dal  giorno 5  

incursioni  per le vie  di Oulx, il parco  giochi e le frazioni-  secondo un  calendario di 
interventi da concordare in loco; 

□ aattttiivviittàà  pprreevviissttee::  n. 3  Laboratori  del pane - Laboratori  di giocoleria ,  girandole,  bolle 
di sapone - Costruzione di libri ,  costruzione di burattini a stecco - Dipingi bimbi-  
Danze   sui trampoli -  lo gnomo  in  motociclo -  Baby dance    Giornata   di giochi  - 
“Canta  il cazu’ anche tu” ,  il taxi carriola; 

□ personale impiegato: n.4 animatori 
il tutto prevedendo, per ogni  giorno,  una fiaba diversa e che tutte  le animazioni  possano, 
all’occorrenza e se compatibili con le norme sulla privacy, essere documentate mediante  
fotografie o filmati video, nonché la possibilità di realizzare altri laboratori a richiesta e secondo 
le esigenze che si dovessero venire a determinare (per es. condizioni climatiche, maggiore o 
minore affluenza di turisti in determinate ore, coincidenza con altre iniziative sul territorio, etc) 
per un totale di € 4.500,00 (comprensivo  di ogni altro onere nonché degli eventuali oneri 
enpals, da intendersi tutti a carico dell’associazione); 
  
2. di impegnare la somma di € 4.500,00 al lordo delle imposte, ove dovute, a favore  della 

suddetta associazione WANDA CIRCUS – Via Borghetto n.4 – 28064 Carpignano Sesia (NO) 
P.I. 01744470038  con imputazione all’intervento 1070203/1 – Impegno n. 800 

 
 
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 04 agosto 2008 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 04 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


