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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 046/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: "GIORNATE DI PRIMAVERA" PROMOSSE DAL FONDO AMBIENTE 

ITALIANO - F.A.I. - PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

STORICO-ARTISTICO-CULTURALE NAZIONALE, IN PROGRAMMA NELLE 

GIORNATE DEL 26 E 27 MARZO 2011. - VISITE GUIDATE PRESSO IL 

COMPLESSO DEI CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO DI 

LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

- con deliberazione n. 73 del 6 dicembre 2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha 

stabilito di aderire alla proposta formulata dal F.A.I. - delegazione di Cuneo - con nota del 30 novembre 

2011 per la partecipazione all'iniziativa denominata "Giornate di Primavera", in programma per i giorni 

sabato 26 e domenica 27 marzo 2011, inserendo il complesso dei Castelli di Lagnasco tra i beni 

architettonici aperti gratuitamente al pubblico; 

 

- il F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano - è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro, incentrata sulla 

promozione di una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia, 

tutelandone il patrimonio, tra cui quello storico ed artistico, del quale ha salvato e aperto al pubblico 

importanti testimonianze; 

 

- la suddetta proposta di collaborazione, finalizzata alla conoscenza e promozione del Castello dei 

Marchesi Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco e ritenuta di rilevante beneficio per la promozione dello 

stesso e del territorio, consiste nella messa a disposizione del F.A.I., a titolo gratuito, del bene mediante 

apertura alla visitabilità del pubblico, a mezzo di visite guidate. 

 

Dato atto di quanto stabilito dalla Giunta comunale con la recente deliberazione n. 11 del 14 marzo 2011, 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, in relazione al mantenimento dell'apertura 

programmata del complesso dei Castelli di Lagnasco, attraverso il sistema delle visite guidate nel percorso 

museale appositamente allestito, in seguito all'ufficializzazione da parte dell'Associazione culturale D'Acord 

(associazione di volontariato locale, da anni operante a favore della fruizione e valorizzazione del Castello di 

Lagnasco), di non assumere, per l'anno 2011, l'incarico per la gestione delle visite all'interno dei Castelli 

Tapparelli D'Azeglio. 

 



 

Preso, altresì, atto della volontà espressa dall'Amministrazione comunale di consentire la continuità della 

fruizione degli ambienti visitabili del complesso del Castello di Lagnasco, come rappresentato con l'atto 

sopra richiamato, al fine di mantenere in essere gli impegni precedentemente assunti con l'adesione ad alcune 

iniziative sovra-comunali fondate sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale, 

considerando questa operazione di rilevante interesse pubblico e collettivo al fine della promozione culturale 

e turistica dello stesso e del territorio. 
 

Dato atto delle conseguenti indicazioni espresse dall'Amministrazione comunale circa l'allestimento di una 

specifica struttura per la conduzione delle visite guidate presso gli ambienti museali dei Castelli di Lagnasco 

per l'iniziativa "Giornate di Primavera" 26-27 marzo 2011, secondo gli orari stabiliti dal F.A.I. 

 

Dato atto della difficoltà ad individuare nel contesto territoriale un gruppo di guide turistiche abilitate, 

nonché adeguatamente formate per il complesso storico dei Castelli di Lagnasco, nonché ad ottenerne la 

disponibilità dato il breve lasso di tempo rimanente alla data dell'evento "F.A.I. di primavera". 

 

Preso atto della disponibilità resa dall'Associazione culturale "Leit" di Saluzzo, che opera prevalentemente 

sul vicino Castello di Manta, bene storico di proprietà del F.A.I., di rendere il servizio per la gestione delle 

visite guidate presso il complesso dei Castelli di Lagnasco, per le intere giornate di sabato 26 e domenica 27 

marzo 2011, con l'impiego di guide turistiche abilitate ed adeguatamente formate sul complesso dei "Castelli 

di Lagnasco". 

 

Preso atto della seguente quantificazione economica di spesa formulata dalla suddetta Associazione culturale 

"Leit" per l'espletamento del servizio appena evidenziato:- 

- N° 2 guide turistiche per l'intera giornata di sabato 26/03 per il corrispettivo lordo di € 180,00 ciascuna; 

- N° 3 guide turistiche per l'intera giornata di domenica 27/03 per il corrispettivo lordo di € 200,00 

ciascuna. 

 

Ritenuto opportuno conferire all'Associazione culturale "Leit", con sede in Saluzzo, l'incarico per 

l'espletamento del servizio di visite guidate per l'evento "Giornate di Primavera" di sabato 26 e domenica 27 

marzo 2011 presso il percorso museale del complesso dei Castelli di Lagnasco, per motivi precedentemente 

espressi, con l'ausilio di guide turistiche abilitate, nel numero di 2 la giornata di sabato e di 3 per la 

domenica, per il corrispettivo preventivato ammontante complessivamente a € 960,00. 

 

Dato atto di quanto previsto dall'art. 113-bis "Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 

economica" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in relazione all'affidamento diretto dei servizi culturali e del 

tempo libero da parte degli Enti locali. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione al servizio di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamen- 



 

to degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001. 
 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2010/2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 23 marzo 2010 e gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del medesimo bilancio. 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2010, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2010, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 
 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 
 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di conferire, per motivi espressi in premessa, all'Associazione culturale "Leit", con sede in Saluzzo, 

l'incarico per l'espletamento del servizio di visite guidate presso il percorso museale del complesso dei 

Castelli di Lagnasco in relazione all'evento organizzato dal F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano: "Giornate 

di Primavera" di sabato 26 e domenica 27 marzo 2011, del quale alla deliberazione della Giunta comunale 

n. 73 del 6 dicembre 2010 richiamata in premessa. 

 

2) Di dare che atto che il servizio di cui al punto 1) sarà reso con l'impiego di guide turistiche abilitate ed 

adeguatamente formate, nel numero 2 la giornata di sabato al prezzo giornaliero lordo di € 180,00 

ciascuna e di numero 3 la domenica al prezzo giornaliero lordo di € 200,00 ciascuna, per il corrispettivo 

complessivo di € 960,00. 

 

3) Di dare atto che l'individuazione del contraente di cui al punto 1) è avvenuta attraverso cottimo fiduciario 

ai sensi dell'art. 5, punto 2), del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, 

provviste e servizi, mediante l'esperimento di gara informale ai sensi dell'art. 9, lett. a), del medesimo 

regolamento, richiedendo un preventivo di spesa. 

 

4) Di imputare la spesa di cui al punto 2) della presente determinazione, di complessivi € 960,00 al titolo 1° 

capitolo 1517, in competenze del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 in corso di 

formazione ed approvazione. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per 

quanto di competenza. 

 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                       Rosso geom. Eleonora 



 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 18 MAR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 15 APR. 2011 al 30 

APR. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 15 APR 2011 

Registro pubblicazioni n. - 064 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 


