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COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 

PROVINCIA DI  ASTI 

 

Deliberazione N. 44 

In data 27/04/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: TURISMO - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA, GESTIONE DELLA TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT 
ROBERT E DI ALTRI SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI 
CASTAGNOLE DELLE LANZE - APPROVAZIONE PROGETTO        
      

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 nella 

sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle persone dei Signori: 

 
 

N. COGNOME E NOME Presente 

   
1.  MANCUSO CALOGERO 

Sindaco 
SÌ 

2.  COPPA MARIO 
Vice Sindaco 

SÌ 

3.  STELLA ELISABETTA 
Assessore 

SÌ 

4.  ROSSO MARIAGRAZIA 
Assessore 

SÌ 

5.  GUERRA FRANCESCO 
Assessore 

SÌ 

   
 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale DR. Vincenzo CARAFA. 
 
Il Presidente  MANCUSO CALOGERO – SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti,  e passa alla trattazione dell' argomento di cui 
all' oggetto. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;  
 
VISTO il D.lgs n. 50/2016;  
 
PREMESSO CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale, visto il notevole incremento 
dell’afflusso turistico che si è verificato in questi anni nel Comune di Castagnole delle Lanze, 
affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, gestione della torre del Conte Ballada di 
Saint Robert e di altri servizi culturali, tramite l’apertura di uno sportello informativo turistico in 
locale a disposizione del Comune in p.zza Marconi n. 13, per l’anno 2021 a partire dal mese di 
giugno e con proroga opzionale per gli anni 2022 e 2023;  
 
VISTO l’art. 164 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: “Alle procedure di aggiudicazione di 
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi 
generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di 
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di 
esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, 
ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 
partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.” 
 
VISTO l’art. 23, comma 4 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 che prevede per gli appalti di servizi e 
forniture la progettazione articolata di regola in un unico livello ed indica al fine di identificare 
l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura che il progetto debba contenere i seguenti 
elaborati: 
a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;  
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);  
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;  
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
 
CONSIDERATO che:  
 
- l’Ufficio Amministrativo ha consegnato la relazione progettuale concernente il servizio in oggetto;  
- è previsto il riconoscimento al Comune di un canone annuo di concessione per la gestione del 
servizio pari ad euro 600,00 annuali oltre IVA, in caso di rinnovo per altri due anni il canone 
ammonterà rispettivamente ad euro 1.200,00 oltre IVA per il secondo anno ed euro 1.800,00 oltre 
IVA per il terzo anno;  
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione dell’avviso di ricerca di mercato sul 
sito internet del Comune, per un periodo di 15 giorni. Il tempo di pubblicazione è da ritenersi 
congruo in relazione al fatto che tale servizio deve iniziare a partire dal mese di giugno, quando 
comincerà la stagione turistica.  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario circa la regolarita' contabile 
del presente atto; 
 
A VOTI UNANIMI legalmente espressi resi ed accertati nei modi e termini di Legge  
 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#004


D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE il progetto, redatto dall’Ufficio Amministrativo per i servizi di informazione e 
accoglienza turistica, gestione della torre del Conte Ballada di Saint Robert e di altri servizi culturali 
del Comune di Castagnole delle Lanze dei seguenti elaborati tecnici:  
- relazione illustrativa e piano finanziario della gestione 
- disciplinare  
- duvri  
 
DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il dott. Vincenzo Carafa 
 
SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MANCUSO Calogero 

 

IL SEGRETARIO F.F. 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs 
267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA  

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49-comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151 comma 4 - D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2021  
 
 
Castagnole delle Lanze, li 05/05/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 

F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 
 

 
ESECUTIVA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 

Castagnole delle Lanze, li 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 

 
Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo 
 
Castagnole delle Lanze, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Vincenzo CARAFA 
  


