COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 11/03/2019
Se ore Servizi alla Persona

OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA
CAORLE E VENEZIA ORIENTALE, PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
GUSTA CAORLE AL KRONPLATZ. CIG: Z9B277D38C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 11/03/2019
Se ore Servizi alla Persona
OGGETTO:

COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VENEZIA
ORIENTALE, PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO GUSTA CAORLE AL KRONPLATZ. CIG:
Z9B277D38C

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali

Premesso che per la ci&à di Caorle il turismo rappresenta una delle principali fon0 economiche che oﬀre
molte opportunità di lavoro;
Dato a&o che nell’ambito delle inizia0ve di promo/commercializzazione dell’oﬀerta turis0ca della ci&à di Caorle dallo
scorso anno si è dato avvio ad un proge&o di valorizzazione della enogastronomia del territorio, denominato “Gusta
Caorle”.
Riscontrato che l’eccellenza della nostra enogastronomia ha di fa&o incrementato la presenza di turis0 a prescindere
dalla stagione, non soltanto per la bellezza del mare e della natura ma anche per la bontà e l’unicità dei sapori dei
nostri prodo; 0pici di terra e di mare.
Vista la proposta del Consorzio di Promozione Turis0ca Caorle e Venezia Orientale, del 6.3.2019 prot. 14/19 con la
quale propone di realizzare un evento denominato “Gusta Caorle al Kronplatz” in collaborazione con il Consorzio
Esercen0 impian0 a fune del Kronplatz nei giorni dal 22 al 24 marzo 2019, con l’obie;vo di promuovere le eccellenze
culinarie e le a&ra;vità in generale di Caorle ai residen0 della Val Pusteria - valli limitrofe;
Dato a o che la Val Pusteria con oltre 80.000 abitan0 è un bacino di utenza molto interessante per l’Adria0co e per
Caorle in quanto dista a soli 3,5 ore di macchina e i “pusteresi” amano fare la vacanza al mare con la famiglia.
Dato a&o che il proge&o consiste che La ci&à di Caorle presenterà per 3 giorni consecu0vi al rifugio CAI, rifugio
predile&o dai “pusteresi” le proprie specialità di pesce a ca 500 persone sopra&u&o valligiani, inoltre Il venerdì
verranno ospita0 i giornalis0 dei media locali, i dire&ori delle scuole sci nonché i presiden0 delle varie società impian0
mentre la sera del sabato all’Apre’s Ski la Tenne, si svolgerà una serata “caorlo&a” con musica dal vivo italiana.
Dato a&o che la Giunta Comunale nella seduta del 07.03.2019 ha espresso parere favorevole all’inizia0va,
riconoscendo al Consorzio la spesa preven0vata di € 9.200,00 oltre all’iva;.
VISTO Decreto legisla0vo 18 aprile 2016, n. 50 in par0colare l’ art. 36. (Contra; so&o soglia) comma 2 le&era a) il
quale consente per aﬃdamen0 di importo inferiore a 40.000 euro, l’aﬃdamento dire&o per i lavori in
amministrazione dire&a;
Preso a&o della capacità, professionalità, ed esperienza del Consorzio di Promozione Turis0ca Caorle e Venezia
Orientale nello speciﬁco ambito e considerando inoltre i rappor0 posi0vi di collaborazione svol0si nel passato;
Accertato che l'a;vità svolta dal Consorzio, rispe&a criteri di eﬃcacia, eﬃcienza ed economicità per le modalità
prescelte di realizzazione delle inizia0ve;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018 di approvazione del PEG per gli esercizi ﬁnanziari
2018/2020;
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 ges0one ﬁnanziaria dell'ente si svolge nel rispe&o dei principi
applica0 della contabilità ﬁnanziaria riguardan0 l'esercizio provvisorio o la ges0one provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della ges0one provvisoria, gli en0 ges0scono gli stanziamen0 di competenza previs0
nell'ul0mo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la ges0one o l'esercizio provvisorio;

Dato a&o che non vengono supera0 i limi0 di bilancio dell’esercizio precedente e che il presente impegno di spesa
non supera in dodicesimi gli stanziamen0 del secondo esercizio del Bilancio di previsione 2018/2020;
Tu&o ciò premesso, si ri0ene necessario impegnare la spesa di € 11.224,00 (iva compresa) al cap. 2077/1 del Bilancio
di Previsione 2019;
visto i l numero a&ributo dall’autorità di vigilanza sui contra; pubblici CIG Z9B277D38C;
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 D. Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei Contra;”;
Visto il regolamento comunale dei contra;;
DETERMINA
di collaborare con il Consorzio di Promozione Turis0ca Caorle e Venezia Orientale, con sede in Piazza Ma&eo; 2 –
30021 Caorle(VE), P.I./C.F.: 04038190270 e di conseguenza impegnare la spesa complessiva di € 11.224,00 iva
compresa, a favore del Consorzio stesso, realizzare un evento denominato “Gusta Caorle al Kronplatz” in
collaborazione con il Consorzio Esercen0 impian0 a fune del Kronplatz nei giorni dal 22 al 24 marzo 2019, con
l’obie;vo di promuovere le eccellenze culinarie e le a&ra;vità in generale di Caorle ai residen0 della Val Pusteria valli limitrofe;
di imputare all’esercizio 2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, la spesa di €
11.224,00 così codiﬁcata:
importo

capitolo

missione

programma

Titolo

Macroaggregato

€ 11.224,00

2077001

7

1

I

3

di provvedere che l’aﬃdamento avvenga mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
di dare a&o che il corrispe;vo per la prestazione in ogge&o sarà liquidato su presentazione di regolare fa&ura
ele&ronica.
Di dare a&o che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni

Il Responsabile
Se&ore 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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Comune di Caorle
Città Metropolitana di Venezia

Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.31 del 11/03/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 420/0

Data:

11/03/2019

Importo:

11.224,00

Oggetto:

COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VENEZIA ORIENTALE, PER LA
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO GUSTA CAORLE AL KRONPLATZ. CIG: Z9B277D38C

Capitolo:

2019

2077001

Codice bilancio: 7.01.1.0103

SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE
C.I.G.: Z9B277D38C

SIOPE: 1.03.02.02.005

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

Beneficiario:

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VENEZIA ORIENTALE

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.
CAORLE li, 12/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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:
GASPARE COROCHER;1;7093394

