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OGGETTO: Caorle' Natale: Supporto e collaborazione del Consorzio di Promozione 

Turistica Caorle e V.O..-CIG ZD220E80C6 
 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 26.01.2017  di approvazione del PEG esercizio 

finanziario 2017, che comprende anche il programma degli interventi nei settori del Turismo, Sport, 
Cultura, per l'anno 2017; 

 Dato atto che nel programma delle iniziative turistiche per l’anno 2017 è prevista 

l’organizzazione dell’evento “Caorlè Natale”, dove sono previste diverse iniziative durante le festività 
natalizie, dall’08 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018; 

Preso atto della complessità dell’evento per la quale si necessita di un adeguato supporto 
logistico e promozionale; 
 Vista la corrispondenza agli atti con il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia 
Orientale, partner dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione delle manifestazioni stesse la 

quale ha dato disponibilità a farsi carico dell’accoglienza, assistenza e promozione turistica in merito 
alle presenze dei vari gruppi teatrali e cast artistici: contattando direttamente gli alberghi disponibili e i 
ristoranti della zona; verificando la miglior offerta di ognuno, tenendo conto dei servizi richiesti; 
provvedendo direttamente alla prenotazione e alla gestione degli ospiti presso le diverse strutture 

ricettive e commerciali, provvedendo anche a supportare l’Amministrazione Comunale in fase di 

promozione delle iniziative nel suo complesso; 
 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’ art. 36 (Contratti sotto soglia) 

comma 2 lettera a), il quale consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento  
diretto, purché adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

Preso atto della capacità, professionalità, ed esperienza del Consorzio di Promozione Turistica 
Caorle e Venezia Orientale nello specifico ambito e considerando inoltre i rapporti positivi di 

collaborazione svoltisi nel passato; 
 Accertato che l'attività svolta dal Consorzio, rispetta criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità  per le modalità prescelte di realizzazione delle iniziative; 

Vista la complessità dell’attività richiesta al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia 

Orientale, per il quale è prevista una spesa di € 3.278,69 + IVA, come da proposta agli atti, e verificata 
la congruità della stessa; 

 Tutto ciò premesso, si ritiene necessario impegnare la spesa di € 4.000,00 al cap. 2077/1 del 
Bilancio di Previsione 2017; 

 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  

29.11.2017 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 il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”; 
Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio 

Comunale con atto 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 collaborare con il  Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, con sede in 
Piazza Matteotti 2 – 30021 Caorle(VE), P.I./C.F.: 04038190270 e di conseguenza impegnare la spesa 
complessiva di € 4.000,00, compresa IVA, a favore del Consorzio stesso, per la gestione delle attività 

di  accoglienza, assistenza e promozione turistica per l’organizzazione dell’evento “Caorlè Natale”, 

dove sono previste diverse iniziative durante le festività natalizie, dall’08 dicembre 2017 al 07 
gennaio 2018; 

 
2) di imputare all’esercizio 2017, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, 

la spesa di € 4.000,00, così codificata: 

importo capitolo missione programma Titolo macroaggregato 

€ 4.000,00 2077/1 7 1 I 3 

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

4) di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto sarà liquidato su presentazione di 
regolare fattura elettronica. 
 

 
 f.to Il Responsabile del Settore 

 Dott. Guglielmo Bello 
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