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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018  di approvazione del PEG esercizi finanziari 2018/2020,

Visto il   programma degli interven7 nei se8ori del Turismo, dello Sport e della   Cultura, al momento   calendarizzato

per l'anno 2019;

Dato a8o che nel programma delle inizia7ve turis7che per l’anno 2019 vi sono manifestazioni per le quali  si necessita

di un adeguato supporto logis7co e promozionale;

Vista la corrispondenza agli a? con  il Consorzio di Promozione Turis7ca Caorle e Venezia Orientale, partner opera7vo

dell’Amministrazione  Comunale  nella  realizzazione  di  molte  manifestazioni,    il  quale  ha  dato  disponibilità  a  farsi

carico,  nell’ambito  di  quelle  manifestazioni  per  le  quali  i  contra? di  prestazione prevendo a  carico  del  Comune

l’accoglienza, l’assistenza  in merito alle presenze degli ar7s7 e dello staff,  di:

����������conta8are dire8amente gli alberghi disponibili, verificando la miglior offerta di ognuno tenendo conto dei

servizi richies7, 

����������provvedere dire8amente alla prenotazione e alla ges7one degli ospi7 presso le diverse stru8ure rice?ve, 

����������provvedere anche a supportare l’Amministrazione Comunale nelle fasi di promozione dell’evento nel suo

complesso;

Visto il Decreto legisla7vo 18 aprile 2016, n. 50, in par7colare l’ art. 36 (Contra? so8o soglia) comma 2 le8era a), il

quale consente per affidamen7 di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento   dire8o, purché adeguatamente

mo7vato o per i lavori in amministrazione dire8a; 

Preso  a8o della  capacità,  professionalità,  ed  esperienza  del  Consorzio  di  Promozione  Turis7ca  Caorle  e  Venezia

Orientale nello specifico ambito e considerando inoltre i rappor7 posi7vi di collaborazione svol7si nel passato;

Accertato che l'a?vità  svolta  dal Consorzio,  rispe8a criteri  di  efficacia,  efficienza ed economicità  per le  modalità

prescelte di realizzazione delle inizia7ve;

Ritenuto necessario impegnare la spesa presunta di € 20.491,80 oltre all’IVA al cap. 2073000 del Bilancio di Previsione

2019;

Visto  l’art  163  D.Lgs.  267/2000   il  quale   prevede  che se  il  bilancio  di  previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio

Comunale  entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la ges7one finanziaria dell'ente si svolge nel rispe8o dei principi

applica7 della  contabilità  finanziaria  riguardan7 l'esercizio  provvisorio  o  la  ges7one  provvisoria.  Nel  corso

dell'esercizio  provvisorio  o  della  ges7one  provvisoria,  gli  en7 ges7scono  gli  stanziamen7 di  competenza  previs7

nell'ul7mo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la ges7one o l'esercizio provvisorio;

Dato a8o che non vengono supera7 i limi7 di bilancio dell’esercizio   precedente e che  il presente impegno di spesa

non supera  in dodicesimi gli stanziamen7 del secondo esercizio del Bilancio di previsione 2018/2020;

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;

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 il numero a8ribuito dall’ANAC - CIG Z712793205.-

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appal7”;

Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale;

Visto il  Regolamento Comunale per la disciplina dei  contra? approvato dal Consiglio  Comunale con a8o n. 3 del

09.03.2010;

Per quanto sopra esposto e

Visto l’art 153 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)    di affidare al  Consorzio di Promozione Turis7ca Caorle e Venezia Orientale, con sede in Piazza Ma8eo? 2 – 30021

Caorle(VE), P.I./C.F.: 04038190270 e di conseguenza impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00, compresa IVA,

a favore del Consorzio stesso, la ges7one dell’accoglienza e dell’assistenza  in merito alle presenze di ar7s7 e loro

 staff nell’ambito di quelle manifestazioni per le quali i contra? di prestazione prevendo tale incombenza a carico

del Comune di Caorle;

2)    di imputare all’esercizio 2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, la spesa di € 

25.000,00, così codificata:

importo capitolo missione programma Titolo macroaggregato

€ 25.000,00 2073000 7 1 I 3

3)    di provvedere che l’a?vità avvenga mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

4)    di dare a8o che il corrispe?vo per la prestazione in ogge8o sarà liquidato su presentazione di regolare fa8ura

ele8ronica.

 

Il Responsabile

Se8ore Servizi alla Persona

Guglielmo Bello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Guglielmo Bello;1;9414475
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CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VENEZIA ORIENTALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0057.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 20730002019

25.000,00Importo:17/03/2019Data:2019 450/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z712793205C.I.G.:

SPESE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA - OGD -

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 20/03/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ORNELLA STRIULI;1;7175355


