COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 432 DEL 14/12/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA APPENNINO SLOW SCRL PER LA
REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA VIA DEGLI DEI
IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017-2019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 20172019 e programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019"
- di Consiglio Comunale n. 43 del 26/7/2017 “Assestamento generale di bilancio 2017
2019 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli art.175, comma 8 e
193 del D.Lgs. n.267/2000”
- di Giunta Comunale n.47 del 1/8/2017 “Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza e
cassa”
- di Giunta Comunale n. 66 del 25/10/2017 “II Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza
e cassa”
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.269/2016 e in
forza del 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;
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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
commercializzazione del prodotto turistico, anche con la partecipazione ad eventi fieristici
nazionali e internazionali, da realizzarsi nel 2017 e per il quale si prevedeva un rimborso
dei costi sostenuti con contribuzione a carico dei Comuni e Unioni covenzionate secondo
quota parte predefinita e per un complessivo di euro 14.000,00;
Dato atto che Appennino Slow s.c.r.l. ha realizzato nell’anno 2017, in coerenza con il
progetto di comunicazione di cui sopra, le seguenti azioni, come da documentazione agli
atti:
a) Azioni Marketing – Partecipazione a fiere e workshop: Modena Children’s tour e Fiera
4 gg., Roma Borsa internazionale del turismo religioso, Parma Salone del camper,
Rimini Meeting, Brescia Workshop APT Servizi, Firenze Libro Aperto, Ravenna
Workshop APT Servizi, Castelfranco Emilia Workshop Agriturist, Barberino di Mugello
Presentazione Guida, Progetto Tre uomini a piedi lungo la Via degli Dei, Progetto
Trekking musicale lungo la Via degli Dei, per una spesa complessiva sostenuta di euro
4.322,90;
b) Azioni Ufficio Stampa – Italia/Estero: Italia: articoli e spazi pubblicitari su Bell’Italia,
Trekking outdoor, Plein Air, Meridiani speciale Montagna e Rai; Estero: Progetto
Blogville e Progetto Cina, per una spesa complessiva di euro 3.453,00;
Considerata pertanto la necessità di rimborsare ad Appennino Slow s.c.r.l. i costi sostenuti
per un importo di euro 7.775,90 iva esclusa;
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 al rimborso assumendo il relativo
impegno di spesa nell’importo di euro 9.486,60 iva inclusa;
Visti:
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-

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 9.486,60 iva inclusa, sostenuta, per la realizzazione delle
azioni di sviluppo di un Piano di comunicazione per incrementare sia a livello nazionale
che internazionale l’interesse per il prodotto turistico “Via degli Dei”, da Appennino Slow
s.c.r.l. con sede a Loiano (BO) in Via Del Poggio n.3 C.F. – P.Iva 01935621209;
Di assumere i seguenti impegni di spesa:
-

quanto a euro 5.956,00 sul capitolo 7134/279, nuovo ordinamento titolo 1 – missione 7
turismo - programma 1 sviluppo e valorizzazione del turismo del Peg 2017 che
presenta adeguata disponibilità;

-

quanto a euro 3.530,60 su capitolo 7275/553, nuovo ordinamento titolo 1 – missione 7
turismo - programma 1 sviluppo e valorizzazione del turismo del Peg 2017 che
presenta adeguata disponbilità;

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 ZD8214A033
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
richiamato.
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.
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Lì, 14/12/2017
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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.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 / 2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA APPENNINO SLOW SCRL PER LA
REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA VIA DEGLI DEI 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

7134/279/2017

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00780/2017

Importo

€ 5.956,00

Cap. Art. Anno

7275/553/2017

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00781/2017

Importo

€ 3.530,60

CIG ZD8214A033

Lì, 14/12/2017

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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