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OGGETTO: Progetto turismo sociale e inclusivo nel litorale veneto anno 2018. 

Collaborazione con in Consorzio Arenili di Caorle.  CIG Z762493FE6. 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Vista la DGRV 942/2018 con la quale la Regione Veneto ha approvato e finanziato  un 

progetto denominato “Turismo sociale e inclusivo nel Litorale Veneto” 2018,   la cui finalità è quella di 

sviluppare e favorire l’offerta di viaggio, vacanza e soggiorno delle persone con disabilità fisiche, 

motorie e/o sensoriali nelle località balneari venete. 

  

Dato atto che l’iniziativa  sarà attuata in via principale dall’Azienda Ulss.4 “Veneto Orientale”, 

capofila del progetto in considerazione della sua vocazione turistica ed esperienza in ambito di 

medicina turistica internazionale con il coinvolgimento (per le spiagge del Veneto Orientale) dei 

comuni  di San Michele al Tagliamento (Bibione), Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti. 

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 19.07.2018 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione predisposto dall’AULSS.4  con la quale sono definiti i compiti  

dell’AULSS.4  e del  Comune di Caorle  al fine di rendere fruibili servizi ed attività ludico sportive a turisti 

con disabilità secondo le finalità del progetto su richiamato nel litorale di Caorle; 

 

 Dato atto che con la stessa deliberazione di Giunta Comunale veniva individuato  nel  

Consorzio per lo Sviluppo e la Gestione degli Arenili della Marina di Caorle Soc.Cons. a r.l., il  soggetto 

attuatore a cui affidare  la realizzazione delle attività ludico sportivo-ricreativo rivolte a persona con 

disabilità in quanto unico soggetto che  raggruppa al suo interno le molteplici concessioni della 

spiaggia; 

 

 Accertato che,  ai sensi della convenzione su citata, al Comune di Caorle  viene destinata una 

somma di € 13.828,80 per la realizzazione del progetto,  di cui almeno il 70% deve essere trasferita al 

soggetto attuatore; 

 

 Vista la scheda di progetto delle attività,  condivisa con l’AULSS.4, con la quale il Consorzio per 

lo Sviluppo e la Gestione degli Arenili della Marina di Caorle Soc.Cons. a r.l., a fronte di un compenso 

di €13.328,80, si impegna a realizzare le seguenti attività: 

 Esperienza nautica attraverso proposte di uscite mattutine con cabinati a vela condotti da 

istruttori federali e personale adeguatamente formato;  

 attività ludico motoria propedeutica al gioco del Beach Volley; 

 Servizio di un più agevole accesso all’acqua per facilitare attività di acquaticità; 

 Attività promozionale in diverse forme. 

   

Dato atto che il Consorzio per lo Sviluppo e la Gestione degli Arenili della Marina di Caorle 

Soc.Cons. a r.l. ha dimostrato negli anni di operare  con  criteri  di efficacia  (in grado di soddisfare  i 

bisogni), efficienza ( fornendo  prestazioni e servizi con il minor impiego di risorse) economicità 

(assicurando  che le risorse disponibili, sono  compatibili con il livello di bisogni che si è scelto o si è 

obbligata a soddisfare); 

 

Dato atto altresì che per quanto riguarda le attività che il Comune di Caorle deve eseguire ai 

sensi della convenzione, sono realizzate in economia senza costi aggiuntivi;  

 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma  di € 13.828,80 al capitolo 1911 del bilancio di 

previsione 2018 a favore del  Consorzio per lo Sviluppo e la Gestione degli Arenili della Marina di 

Caorle Soc.Cons. a r.l. - Viale dell'Artigiano, 9 - 30021 CAORLE (Venezia) - C.F. / P.IVA: 00709960272; 

 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018  e s.m.i. di approvazione del 

PEG per la gestione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020; 

 



visto il numero CIG attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. Z762493FE6.  
 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

03.08.2018 parere di regolarità contabile favorevole  in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni indicate in premessa, di collaborare con Consorzio per lo Sviluppo e la 

Gestione degli Arenili della Marina di Caorle Soc.Cons. a r.l. - Viale dell'Artigiano, 9 - 30021 

CAORLE (Venezia) - C.F. / P.IVA: 00709960272 -al fine di realizzare un progetto denominato 

“Turismo sociale e inclusivo nel litorale veneto”,  la cui finalità è quella di sviluppare e 

favorire l’offerta di viaggio, vacanza e soggiorno delle persone con disabilità fisiche, 

motorie e/o sensoriali nelle località balneari venete; 

 

2) di approvare la scheda progetto che elenca le attività che il Consorzio  Arenili deve 

realizzare a fronte di un corrispettivo di € 13.828,80, scheda che se anche  non 

materialmente allegata ne forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

3) imputare all’esercizio 2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di € 13.828,80 tutto compreso così codificata: 

importo Capitolo Missione programma titolo macroaggregato 

€ 13.828,80 1911 7 1 I 3 

 

4) di dare atto che la liquidazione avverrà con successivi provvedimenti, su presentazione di 

fattura elettronica corredata a parte da un elenco delle spese sostenute documentate; 

 

5) di accertare in entrata la somma di € 13.828,80 al capitolo 2060 del bilancio di previsione 

2018 

 

 
 

 
 Il Responsabile del Settore 

 f.to Dott. Guglielmo Bello 

 


