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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: LEGGE 482/1999: TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE ANNO 2003- 

ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO 
LINGUISTICO E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL CORSO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con comunicazione n. 857/3205 del 20.01.2005 (ns. Prot. 1158/26.01.2005) la 
Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo – Settore 
Promozione del Patrimonio Culturale e Linguistico, ha informato che è stato finanziato il 
progetto presentato nell’anno 2003 da questo comune relativamente alla L. 482/99 “Norme in 
materia di tutela delle minoranze linguistiche” per un importo di € 40.283,64; 
 
Rilevato che con deliberazione G.C. n. 55 del 27.05.2005, esecutiva, si approvava il progetto 
esecutivo di tutela delle lingue minoritarie ex L.482/1999, ammesso a finanziamento  dalla 
Regione Piemonte a valere sui fondi dell’anno 2003; 
 
Dato atto che il contributo di € 40.283,64 concesso dalla Regione prevede, tra l’altro: 
• l’acquisto di attrezzature per il funzionamento dello sportello lingue minoritarie e delle 

attività inerenti il corso di lingua occitana, in parte individuato dal progetto stesso in: 
videoregistratore, plastificatrice, rilegatrice; 

 
Rilevato che a tale scopo è stata espletata un’indagine di mercato mediante la richiesta di  
idonei preventivi di spesa alle seguenti ditte: Karnak di San Marino, Edicart di Torino, Felian di 
Pomezia; 
 
Visti i preventivi presentati per il materiale richiesto, dalle ditte sopraccitate e precisamente: 
- Karnak, prot. n. 1570 del 5.12.2006;  
- Edicart, prott. nn. 15642 del 6.12.2006 e 310 del 9.1.2007;  
- Felian, prott. nn. 15561 del 5 12.2006 e 845 del 18.1.2007; 
 
Visto l’allegato prospetto comparativo dei costi e delle caratteristiche delle attrezzature 
proposte, stilato dal coordinatore del progetto, e ritenuto di dover procedere in merito 
all’acquisto del suddetto materiale; 
 
Rilevato che, tra le plastificatrici proposte, si ritiene opportuno provvedere all’acquisto di una 
plastificatrice a caldo per i vantaggi che offre nella praticità e nella perfezione del risultato e 
dato atto che questo comune dispone di un numero considerevole di pouch per plastificazione 
a caldo in formato A3 e A4, più pratiche e veloci del sistema a rullo o bobina; 
 
Ritenuto pertanto, valutate le offerte e le caratteristiche relative alle plastificatrici, di optare 
per il modello Puchmaster PQ proposto dalla Karnak in quanto, nel rapporto qualità prezzo, 
risulta la più economica; 



 
Rilevato che tra i modelli proposti di rilegatrici un solo modello, Ibimaster 400, consente la 
rilegatura sia con dorsini metallici sia in plastica, offrendo pertanto più possibilità di utilizzo; 
 
Dato atto che il modello suddetto è proposto da due ditte: Karnak al prezzo di € 370,23 (oltre 
IVA) e Edicart al prezzo di € 439,80 (oltre IVA), con una notevole disparità di prezzo; ritenuto 
pertanto di optare per l’offerta migliore della ditta Karnak; 
 
Visto che, per quanto riguarda il videoregistratore, due sole ditte hanno presentato un’offerta e 
che comparando le prestazioni e i prezzi (che non si discostano molto tra loro) il modello 
ritenuto più adeguato è il Samsung proposto sia dalla ditta Felian, al prezzo di € 294,00 (oltre 
IVA), e Edicart, al prezzo di € 290,00; ritenuto pertanto, di optare per l’offerta più vantaggiosa 
della ditta Edicart; 
 
Rilevato che la sottoscritta, trattandosi di fondi provenienti da finanziamento erogato dalla 
Regione Piemonte a destinazione vincolata, ha provveduto ad impegnare le spese necessarie 
alla realizzazione del progetto lingue minoritarie 2003, in base a quanto disposto dalla 
deliberazione G.C. n. 55 del 27.05.2005 nel seguente modo: 
Intervento 1050203/1 avente ad oggetto: “Prestazioni di servizi tutela minoranze linguistiche” 
per la somma complessiva di € 5.271,40; 
Intervento 1050202/3 avente ad oggetto: “Acquisto beni per tutela minoranze linguistiche” per 
la somma complessiva di € 4.500,00; 
 
Rilevato che occorre ora determinare in modo analitico le spese e le relative ditte fornitrici per 
quanto necessario alla realizzazione del progetto di tutela delle lingue minoritarie, nell’ambito 
degli impegni di spesa assunti; 
 
Dato atto che l’adozione del presente atto rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di responsabile dell’Area Servizi, come nominata dal Sindaco con decreto n. 22 del 29.12.2006 
assunto ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 4° comma, lett. d) e 107 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare integralmente la premessa del presente atto a formare parte integrante. 
 

2) Di incaricare la ditta Karnak della Repubblica di San Marino per la fornitura di:  
- rilegatrice Ibimaster 400 per l’ammontare di € 444,28 (IVA inclusa) 
- plastificatrice Pouchmaster PQ per l’ammontare di € 188,52 (IVA inclusa) 
 

3) Di incaricare la ditta Edicart di Torino per la fornitura di: 
- videoregistratore Samsung per la somma complessiva di € 348,00 (IVA 

inclusa); 
 

4) di imputare pertanto le seguenti somme all’intervento 1050202/3 avente ad oggetto 
“Acquisto beni per tutela minoranze linguistiche”: 
€ 444,28 (IVA inclusa) a favore della ditta Karnak - impegno  1347/2006/5; 
€ 188,52 (IVA inclusa)  a favore della ditta Karnak - impegno 1347/2006/6; 
€ 348,0 (IVA inclusa) a favore della ditta Edicart - impegno  1347/2006/7; 

 
 
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 
Monica Francesca BLANC. 



 
  
 

Oulx, lì 19 febbraio 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 19 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


