CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 26/07/2016
SETTORE 3 “Sviluppo servizi alla persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Adesione alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative al
servizio di informazione e accoglienza turistica. Gestione transitoria uffici IAT. Impegno di
spesa per Euro 10.767,00=.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione n. 22 del 25/05/2015 il Consiglio Comunale ha:
•

approvato il Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'ODG "Città d'Arte e Ville Venete
del territorio trevigiano" “ai fini della istituzione di una nuova forma organizzativa
responsabile del coordinamento del management e del marketing turistico della
destinazione, i cui obiettivi primari sono: la governance turistica del territorio, la
gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica
integrata, la creazione di sviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti
pubblici e privati nel governo della destinazione turistica e dei prodotti turistici„;

•

rinviato a successivo atto l'approvazione del “Regolamento per il funzionamento
dell'OGD Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano“, la cui determinazione dei
contenuti è demandata alla costituenda OGD;

con deliberazione n. 29 del 19/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per il
funzionamento dell'OGD "Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano", precisando, con
riferimento all'articolo 8 “Impegni e responsabilità delle parti„ che “le somme destinate, nella
misura del 10% degli introiti annuali incassati dal Comune dall'applicazione dell'imposta di
soggiorno, ad un “fondo per il sostentamento degli uffici IAT esistenti nel territorio dell'OGD„,
presenti nel Bilancio di Previsione, potranno essere immediatamente impegnate a sostegno del
servizio di informazione e accoglienza turistica degli IAT„;
con deliberazione n. 30 del 19/04/2016 il Consiglio Comunale ha:
•

approvato la “Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative al
servizio di informazione e accoglienza turistica”, aderendo alla stessa a far data dal 1
aprile 2016;

•

dato atto che la somma a carico del Comune di Mogliano Veneto per la gestione
transitoria degli uffici IAT è di euro 10.767,00 in relazione al periodo 01/04/2016 –
30/09/2016;

•

demandato al Dirigente competente tutti gli atti conseguenti;
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Dato atto che con nota prot. n. 17199 del 25/05/2016 il Comune di Treviso ha comunicato il testo
della Convenzione in oggetto, aggiornato con la postilla relativa all'adesione del Comune di
Mogliano Veneto, agli atti dell'ufficio;
Essendo necessario, in virtù di quanto sopra, versare al Comune di Treviso, in qualità di ente
capofila per il coordinamento delle azioni e delle attività connesse all'attivazione e
gestione/funzionamento del servizio di informazione e accoglienza turistica, la somma di Euro
10.767,00 destinata a supportare il funzionamento degli uffici IAT nell'ambito del territorio dei
Comuni aderenti alla convenzione;
Dovendo, a tal fine, impegnare la somma di Euro 10.767,00= imputandola al capitolo 9185 Art.
122 (Codice Bilancio: missione 7, programma 1, titolo 1, macroaggr. 4; PCF: 1 4 1 2 3) “Contributi
ad altri enti locali per attività turistico-culturali (E. 45)” del Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2016;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
dovuto in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati, la somma di Euro
10.767,00= per la gestione transitoria degli uffici IAT in relazione al periodo 01/04/2016 –
30/09/2016;
2. Di imputare la somma al capitolo 9185 Art. 122 (Codice Bilancio: missione 7, programma 1,
titolo 1, macroaggr. 4; PCF: 1 4 1 2 3) “Contributi ad altri enti locali per attività turistico-culturali
(E. 45)” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016, esercizio in cui la spesa risulta
esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di versare la predetta somma a favore del Comune di Treviso, in qualità di ente capofila per il
coordinamento delle azioni e delle attività connesse all'attivazione e gestione/funzionamento del
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servizio di informazione e accoglienza turistica, utilizzando il conto del Comune di Treviso presso
la Banca d'Italia: 0061869.
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
493

DATA
26/07/2016

DATA ESECUTIVITÀ
28/07/2016

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative al
servizio di informazione e accoglienza turistica. Gestione transitoria uffici IAT. Impegno di spesa
per Euro 10.767,00=.
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/896
Totale impegnato € 10.767,00=
Importo
impegno

Capitolo Art Descr Art.

Mis.Progr. EPF Soggetto
N.
Tit.Macroa
impegno
IMP
ggr./PdCF
122 Contributi ad altri 7.01.01.04 2016 15331471
enti locali per
1.04.01.02.
COMUNE
attività turistico- 003
DI
culturali (E. 45)
TREVISO

SIOPE

€. 10.767

9185

1569
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 10.767,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9185

122

Mis.Progr.Tit.M Importo IMPEGNO
acroaggr./PdCF
7.01.01.04
€. 10.767,00=
1.04.01.02.003

del Bilancio 2016
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 28/07/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
493

DATA
26/07/2016

DATA ESECUTIVITA’
28/07/2016

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative al
servizio di informazione e accoglienza turistica. Gestione transitoria uffici IAT. Impegno di
spesa per Euro 10.767,00=.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 03/08/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
13/08/2016.
Mogliano Veneto, 03/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 03/08/2016 12:29:51
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564

