
 

COMUNE DI OULX 
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Reg. Gen N. 124  
 
 
Del  29 luglio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 35 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2009: incarico alla Associazione Wanda Circus per attività 

di intrattenimento, di animazione e didattiche. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerato che il programma delle manifestazioni estive è stato approvato e riconosciuto con 
Deliberazione di G.C. n. 71 del 15.7.2009 ad oggetto “Manifestazioni estive 2009- linee di 
indirizzo e determinazioni conseguenti” 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, rientra anche l’attività di 
animazione per bambini da realizzarsi sul territorio comunale nella prima quindicina del mese 
di agosto a cura della ditta associazione teatrale WANDA CIRCUS – Via Borghetto n.4 – 28064 
di Carpignano Sesia (NO) P.I. 01744470038 –analoga a quella realizzata nelle estati 2006 e 
2008 e che hanno registrato un notevole successo tra i piccoli ospiti di Oulx; 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 un programma (prot n.9584 del 29.7.2009) dal titolo “Fiabe al jardin dla tour “ che 
prevede per ogni giornata : animazione alla mattina/ spettacolo al pomeriggio e a seguire 
piccolo laboratorio manuale  con i seguenti spettacoli: Gocciolina -  storia di una goccia d’acqua 
/ Marcello il violoncello / Il dragone puzzone / Il Mostro peloso / Il vaso di maggiorana / Io 
pierino ed il lupo dov’è /- Wanda Circus -  fakiri / 5 giornate di fiabe sparse qua e là.; ed 
inoltre: Animazioni  con : trampoli, la tacchina Chanel, il taxi cariola; Laboratori: le girandole, i 
cappellini da gnomo, i pelosi, le palline da giocoliere le sculture con i palloncini,  baby dance. 
Tutte queste attività saranno da programmare, a rotazione, sia in Oulx concentrico sia nelle 
frazioni;  
Inoltre, a richiesta e secondo le esigenze che si dovessero venire a determinare la ditta si è 
dichiarata disponibile a realizzare altri laboratori,, compresi nel compenso pattuito e, 
all’occorrenza e se compatibili con le norme sulla privacy, potranno le attività essere 
documentate mediante  fotografie o filmati video.  
 
Analizzata la proposta economica, che ammonta  ad  €  4090/91 + I.V.A. 10 % per totali € 
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 “Fiabe al jardin dla tour “ 
neell  ppeerriiooddoo::    ccoommpprreessoo  ttrraa  iill    11  ee  iill  1166  aaggoossttoo    22000099  sseeccoonnddoo  uunn’’aarrttiiccoollaazziioonnee  cchhee  
pprreevveeddee  uunnaa  pprriimmaa  aanniimmaazziioonnee  lluunnggoo  llee  vviiee  ddeell  ppaaeessee  oo  ddeellllee  ffrraazziioonnii  aall  mmaattttiinnoo,,  
ssppeettttaaccoollii  ee//oo  attività al pomeriggio; al parco o nelle frazioni- e  secondo un  calendario 
di interventi da concordare in loco ,  prevedendo 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. 
789/2009. 

 
 
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 29 luglio 2009 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 29 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


