COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 12/03/2019

OGGETTO: PROGETTO COMUNICAZIONE VIA DEGLI DEI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/20121;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione2019/20121, e assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;

Premesso che:
-

l’Ufficio di Informazioni Turistiche del Comune di Sasso Marconi è affidato alla gestione
della ditta Appennino Slow s.c.r.l. di Loiano come da determinazione n.167/2018 di
rinnovo dell’affidamento con riferimento al contratto rep. 7681/2016;

-

il contratto prevede la possibilità di ulteriori affidamenti alla suddetta ditta nell’ambito
dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;

Richiamata la convenzione, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2017 ad
oggetto “Convenzione fra i Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi,
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (Monzuno e San Benedetto Val di Sambro),
Unione del Mugello (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia e
San Piero a Sieve), Vaglia e Fiesole, per la realizzazione del progetto triennale di
promozione e valorizzazione dell’itinerario storico naturalistico “Via degli Dei”.
Dato atto che all’art.5 della convenzione summenzionata erano previste azioni di sviluppo
da parte di Appennino Slow s.c.r.l. per la realizzazione di un Piano di comunicazione che
incrementi a livello nazionale e internazionale l’interesse per la Via degli Dei e favorisca la
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commercializzazione del prodotto turistico, anche con la partecipazione ad eventi fieristici
nazionali e internazionali, da realizzarsi nel 2019 e per il quale si prevedeva un rimborso
dei costi sostenuti con contribuzione a carico dei Comuni e Unioni convenzionate secondo
quota parte predefinita e per un complessivo di euro 14.000,00 comprensivo di iva;
Acquisita agli atti la proposta progettuale e la previsione di spesa, che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerata pertanto la necessità di prevedere il rimborso per l’importo massimo di euro
14.000,00 iva inclusa ad Appennino Slow s.c.r.l. a copertura dei costi sostenuti per la
realizzazione del progetto;
Dato atto che il rimborso sopra descritto viene del tutto finanziato con il trasferimento delle
quote previste in capo a ciascun Comune o Unione firmatari della convenzione di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2017 sopra menzionata;
Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’assunzione di impegno di spesa;
Visti:
-

il D.Lgs. n.267/2000, in particolare gli articoli 183 e 191 e le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

il Regolamento Comunale di contabilità;

-

il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture i servizi in economia;
DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e in forza di quanto previsto dalla
convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.33/2017, il rimborso della
spesa complessiva di euro 14.000,00 iva inclusa, prevista per la realizzazione delle azioni
di sviluppo del Piano di comunicazione per incrementare sia a livello nazionale che
internazionale l’interesse per il prodotto turistico “Via degli Dei”, da parte di Appennino
Slow s.c.r.l. con sede a Loiano (BO) in Via Del Poggio n.3 C.F. – P.Iva 01935621209,
secondo il progetto acquisito agli atti e allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Di assumere impegno di spesa per l’importo di euro 14.000,00 sul capitolo 7134/279,
nuovo ordinamento titolo 1 – missione 7 turismo - programma 1 sviluppo e valorizzazione
del turismo del Peg 2019 che presenta adeguata disponibilità;
dando atto che i sopra indicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazione passiva che
viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione;
Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente Z81277B6F8 e che il DURC
acquisito d’ufficio risulta regolare e con scadenza 15/5/2019.
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Di dare atto, infine, che la spesa di rimborso come sopra descritto viene coperta con il
trasferimento delle quote parte dei Comuni o Unioni aderenti alla convenzione di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2017 art. 5, qui da intendersi integralmente
richiamata.
Di disporre che il pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 12/03/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 / 2019

OGGETTO: PROGETTO COMUNICAZIONE VIA DEGLI DEI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

7134/279/2019

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00475/2019

Importo

€ 14.000,00

CIG è il seguente Z81277B6F8

Lì, 15/03/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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