COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 62

Del 20 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 18
OGGETTO:

INIZIATIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - RENDICONTO DELLE SPESE E
LIQUIDAZIONE SALDO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione G.C. n. 12 dell’1.2.2010 con la quale si fornivano idonee linee di
indirizzo ai responsabili d’area per la partecipazione di una rappresentanza del Comune di
Oulx, composta da n. 15 persone, alla trasmissione della RAI “Mezzogiorno in famiglia” nei
giorni 18 febbraio 2010 in Oulx e 20 e 21 febbraio 2010 in Roma presso gli studi televisivi della
RAI. In dettaglio al responsabile dell’area amministrativa venivano demandati i seguenti
compiti:
 gestire le spese per l’inoltro presso la sede RAI di Roma delle riprese video effettuate dal
coordinatore per la scelta dei partecipanti;
 organizzare la trasferta ed il soggiorno a Roma della rappresentanza di cittadini di Oulx per
la partecipazione al programma;
 organizzare l’evento promozionale del territorio, mediante acquisizione dei prodotti tipici,
allestimento di Piazza Garambois per le riprese televisive (acquisto striscione – palloncini
con stemma del Comune – spese per allestimento e realizzazione scultura in ghiaccio –
spese minute per allestimento piani di appoggio per giochi/gare ed esposizione prodotti
enogastronomici ecc.)
 mettere a disposizione, chiedendo le
autorizzazioni agli attuali fruitori,
porzione
dell’edificio prefabbricato di Piazza Garambois per l’allestimento di un buffet e la sala
riunioni dell’edificio di Piazza Garambois 2 quale sede operativa degli addetti RAI;
sulla base di un importo massimo di € 7.000,00 a valere per € 450,00 sull’intervento
1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e per € 6.550,00 sull’intervento
1070203/1 “Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” - del corrente bilancio di
previsione, seguendo i sottoriportati limiti di spesa:
TIPOLOGIA SERVIZIO

GIORNI

IMPORTO MASSIMO

NOTE

TRASPORTO

19/21

€ 2.000,00

PERNOTTAMENTI PER 15
PERSONE

19 e 20

€ 1.140,00

Pagamento
diretto
Comune
Pagamento anticipato da
parte Amministratori con
rimborso successivo
Calcolo su imp. camere
singole – se doppie o triple
costo
inferiore
(€
72
doppia € 102 tripla)

N. 1 PRANZO E 3 CENE
PER 15 PERSONE

19/21

Riconoscendo un importo
massimo pro capite di €
25 x 15 persone x 4
pasti = € 1.500,00

SERVIZIO
COLLABORAZIONE PER
BUFFET E PRODOTTI
GASTRONOMICI
ACQUISTO BENI E
SERVIZI PER
PROMOZIONE
TERRITORIO E
ALLESTIMENTO PIAZZA

18

€ 770,00

€ 1.590,00

Pagamento anticipato da
parte
Amministratori
e
rimborso successivo
Calcolo
su
importo
massimo pro capite/die di
€ 25
Pagamento
diretto
da
parte
del
Comune
a
seguito incarico a ditta
specializzata
Pagamento
diretto
da
parte del Comune

Rilevato che l’iniziativa risulta essere positivamente e felicemente conclusa, con la piena
realizzazione di tutte le azioni previste;
Sulla base della documentazione conservata agli atti, si viene a determinare il seguente quadro
economico definitivo:
TIPOLOGIA DI
IMPORTO
ACQUISTO/SERVIZIO STANZIATO/INTERVENTO
€ 2.000,00 – 1070203/1
Trasporto in pullman
Oulx/Roma A/R – ditta
BELLANDO TOURS
€ 770,00 – 1070203/1
servizio collaborazione
per buffet - Consorzio
FORMONT
Noleggio e trasporto
€ 180,00 – 1070203/1
allestimenti
per
trasmissione
–
PRO
SUSA
Striscione COMUNE DI
€ 168,00 – 1070202/1
OULX – ditta EDIITUR
prodotti gastronomici € 200,00 – 1070202/1
Consorzio FORMONT

IMPORTO
LIQUIDATO
€ 1.886,20

ECONOMIA
DI BILANCIO
€ 113,80

€ 770,00

=

€ 180,00

=

€ 168,00

=

€ 200,00

=

TIPOLOGIA DI
IMPORTO
IMPORTO
ECONOMIA
ACQUISTO/SERVIZIO STANZIATO/INTERVENTO PAGATO DAL DI BILANCIO
SINDACO
2 pernottamenti x 15
€ 1.140,00 – 1070203/1
€ 932,00
€ 208,00
persone –
congregazione Suore di
San Filippo Neri
1 pranzo e 3 cene per
€ 1.500,00 – 1070203/1
€ 856,78
€ 643,22
15 persone Acquisto prodotti per
€ 1.390,00 – 1070203/1
€ 187,64
€ 1.202,36
realizzazione
manifestazione in
Piazza Garambois
Dal quale si desumono le seguenti economie di bilancio:
- INTERVENTO 1070202/1:
- previsione € 450,00 – spesa effettiva € 368,00 – ECONOMIA € 82,00
-

INTERVENTO 1070203/1:
- previsione € 6.550,00 – spesa effettiva € 4.812,62 – ECONOMIA € 1.737,38

Riscontrato che a favore del Sindaco è già stata definita la liquidazione di un acconto pari a €
1.320,00 quale 50% dei costi preventivati per vitto e pernottamento che il medesimo ha
effettivamente anticipato, in quanto per tale tipologia di spese non è stato possibile definire
una programmazione preventiva che abbia consentito al Comune l’assunzione diretta dei costi;
A consuntivo si determina la seguente situazione riferita alla quota ancora da rimborsare al
Sindaco:
TIPOLOGIA DI
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
ACQUISTO/SERVIZIO STANZIATO/INTERVENTO PAGATO
GIA’
DA
DAL
ANTICIPATO EROGARE
SINDACO
A SALDO
2 pernottamenti x 15
€ 1.140,00 – 1070203/1
€ 932,00
persone –
congregazione Suore di
San Filippo Neri
1 pranzo e 3 cene per
€ 1.500,00 – 1070203/1
€ 856,78
15 persone Acquisto prodotti per
€ 1.390,00 – 1070203/1
€ 187,64
realizzazione
manifestazione in
Piazza Garambois
TOTALE
€ 1.976,42
€ 1.320,00
€ 656,42
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di dare atto che il quadro economico delle spese sostenute per l’iniziativa “Mezzogiorno in
Famiglia” nei giorni 18 febbraio 2010 in Oulx e 20/21 febbraio 2010 in Roma presso gli
studi televisivi della RAI, come dettagliato nelle premesse risulta essere il seguente:
-

INTERVENTO 1070202/1:
previsione € 450,00 – spesa effettiva € 368,00 – ECONOMIA € 82,00
INTERVENTO 1070203/1:
previsione € 6.550,00 – spesa effettiva € 4.812,62 – ECONOMIA € 1.737,38

3. di liquidare al Sindaco, quale saldo dell’importo anticipato per
somma di € 656,42, in relazione alla seguente situazione:
COSTI EFFETTIVI
SOSTENUTI DAL
SINDACO
€ 1.976,42

vitto e pernottamento, la

ANCICIPAZIONE GIA’
EROGATA

DIFFERENZA DA
LIQUIDARE

€ 1.320,00

€ 656,42

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
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Paola Grasso
Oulx, lì 20 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

