
 

OGGETTO:  Impegno di spesa per accoglienza ed assistenza presso il Palazzo Civico 

delle Arti per l’anno 2014. 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo culturale e 
turistico integrata per accrescere le ricadute economiche attraverso una qualificazione 
dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che priorità nell’attività turistica e culturale sono l’accoglienza e l’informazione ai 
turisti; 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra turismo, cultura e 
tempo libero promuovendo una proposta culturale che spazia dalla musica, all’arte, 
dalla scienza alla filosofia; 

Che con determina n. 299 del 27/12/2013 venne impegnata la somma di € 10.000,00 
quale acconto dell’intera cifra pari a € 39.980,00, per l’espletamento del servizio di 
accoglienza presso il Palazzo civico delle Arti; 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la restante somma di € 27.800,00 per l’anno 2014 del 
servizio di accoglienza ed informazione presso il Palazzo Civico delle Arti; 
DARE ATTO: 

che è stato fatto un preimpegno programmatico con determina n. 299 del 27.12.2013; 
ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
CONSIDERATO  

Che l’iniziativa è volta a promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale. 

PRESO ATTO 
Che alla spesa per un totale di  € 27.800,00   si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 
1135 intervento 1050103 dell’anno 2014; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. N. 163/06, comma 11, è possibile 
l’affidamento diretto di tale servizio in quanto non superiore ad € 40.000,00;  
-che nel caso ricorrono le citate condizioni di legge in quanto per il servizio in oggetto si 
prevede di sostenere una spesa complessiva pari ad € 39.980,00; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO-

CULTURA   

N.    405            del  08/10/2014 

 

Reg. Gen. N.          del  



 La Premessa 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 Impegnare  La restante somma di € 27.800,00  per i servizi  di accoglienza ed 
assistenza di cui  sopra  per l’anno 2014; 

 Imputare La spesa complessiva di € 27.800,00  sul capitolo PEG 1135 intervento 

1050103 dell’anno 2014. 

 
 

Il Funzionario Responsabile 

f.to Biagio Motta 

 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 
4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ____________ 
 

 
Lì,                                                                                                        Il Ragioniere 


