
 

COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina )

 

Determinazione N. 746 Del 31/07/2013

Settore Attivita' Produttive e Polizia Municipale

   

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 )

OGGETTO: Ufficio Informazioni  Turistiche. CIG Z3F0B11835 
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IL DIRIGENTE

   

PREMESSO:

-che con  Decreto di Conferimento  di Incarico del Sindaco,  dott. Salvatore De Meo,   prot. n. 55293/P 
del 30/12/2011 e con Decreto di proroga prot. n. 61221 del 20/12/13,   ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art.109 e 110, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell’ art. 62 dello Statuto 
Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l’art.  18 del vigente Regolamento Comunale  di organizzazione 
degli uffici e servizi, è stato individuato il Dirigenti del Settore VI -  Attività Produttive e Turismo,  
dott. Mauro Renzi;
- al fine di promuovere l’immagine turistica dell’ente a livello nazionale e di assicurare allo stesso uno 
sviluppo socio-culturale-economico, il Comune intende attivare  un servizio informazioni turistiche;

ATTESO:
- che con nota prot. 56861/P del 28/11/2012 il Comune di Fondi   ha aderito all’Avviso pubblico per  
manifestazione d’interesse con all’oggetto  “ Concessioni di contributi per la valorizzazione turistica 
del Lazio”, pubblicato dalla Regione Lazio – Assessorato al Turismo e Marketing del Made in Lazio;

PRESO ATTO:
- che la Regione Lazio intende  favorire lo sviluppo del settore turistico del litorale del Lazio  anche 
attraverso interventi  di  promozione, di  miglioramento  del sistema di informazione, di  assistenza e 
accoglienza ai fini di una maggiore affluenza turistica  e di una destagionalizzazione delle presenze;
-che con Delibera  Giunta  Regionale n. 135/2012 è stato affidato a Sviluppo Lazio  l’attuazione di un 
programma di interventi  di  promozione turistica da realizzarsi  sulla  base delle  proposte fornite dai 
Comuni del litorale;

CONSIDERATO:
- che per beneficiare del contributo  i Comuni devono realizzare delle iniziative di promozione turistica 
quali   ad  esempio  :  incontri  ,  convegni,  concerti,  mostre,  rappresentazioni,  eventi,  valorizzazione 
monumentali e dei prodotti tipici locali;
- che  il Comune di Fondi ha in programma di  realizzare degli eventi  che vanno sotto il nome di “  
Fondi Città di Gusto” ,  per valorizzare i nostri prodotti tipici che sono il punto forte delle  nostre terre 
insieme alle bellezze  paesaggistiche, monumentali e  archeologiche, con lo scopo di attrarre i turisti  
non solo durante il periodo estivo ma   tutto l’anno;

ATTESO che per la realizzazione del progetto, il Comune deve avvalersi della  collaborazione 
di imprese e associazioni  specializzate;

VISTA la Delibera di Giunta n. 238 del  27/06/2013 con la quale si promuove l’apertura dei 
punti informazioni;

ATTESO  che la legge n. 135 del 29 marzo 2001 art. 1, valorizza le associazioni Pro-Loco e le 
inserisce tra quelle che sono maggiormente abilitate alla promozione turistica; 

VISTA:
- la nota con la quale si   chiede alla  Pro-Loco di Fondi con sede a Fondi in  Piazza Porta Vescovo, n. 
12, P.I. 81005650593, un preventivo per  la gestione dei  punti  informazioni   situati uno presso Piazza 
Porta Vescovo e l’altro    presso i locali comunali di Piazza IV Novembre ( ex URP);
- il preventivo di € 3.000,00 inviato dall’Associazione per la gestione;
  



PRESO ATTO  che   il servizio informazione inizia  a Luglio  e si conclude il  09 Settembre 2013 
effettuando il  seguente orario: 

1) Piazza Porta Vescovo il  Lunedì-  Martedì  –Mercoledì-   Giovedì-  Venerdì  – Sabato,  dalle 
09,30 alle 13,30;

2) Piazza IV Novembre il  Martedì –Mercoledì-  Giovedì- Venerdì – Sabato – Domenica  dalle 
17,30 alle 22,30; 

RITENUTO:
- di   affidare  all’Associazione Pro-Loco Fondii con sede a Fondi in Piazza Porta Vescovo, n. 12, P.I. 
81005650593,  il  servizio di  informazioni turistiche da Luglio  fino  al  09 Settembre 2013, per   € 
3.000,00 con   anticipo  del  50% della  somma per le spese da sostenere per  l’apertura dell’ ufficio;   
- di impegnare la somma di € 3.000,00 sul bilancio 2013;
            VISTO  l’art. 14 comma 3 del Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura di 
beni e prestazioni di servizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale , n. 41 del 09/02/2010, il quale stabilisce che per servizi di importo inferiore a 
€   20.000,00,  è  consentito  procedere  ad  affidamento  diretto   da  parte  del  Responsabile  del 
procedimento;
            DATO ATTO  
- che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con 
il DI, 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 2011;
-  che l’Associazione Pro-Loco Fondi  rispetta i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs  n. 163/2006 e 
s.m.i., ed è in regola con i contributi previdenziali;

VISTA la dichiarazione  sulle  modalità di pagamento rilasciata  dell’Associazione Pro-Loco 
Fondi  relativa alla legge 136 del  13/08/2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari – Conto dedicato”;

PRESO ATTO  che in ossequio alla legge 136/2010 cosi modificata dalla legge 217/2010, al 
fine di poter assolvere agli  obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la prestazione 
di  cui  alla  presente  determinazione,  il  Comune  di  Fondi  ha  registrato  il  relativo  appalto  ed  ha 
ottenuto il seguente codice CIG Z3F0B11835;

   VISTO:
- la Deliberazione  del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 77 
del  23/12/2009 avente  ad  oggetto  “  Art.  9  D.L.  78/2009 –  definizione  delle  misure  organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte dell’Ente”;
- Il bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 10 Luglio 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52, avente all’oggetto “ 
Bilancio di  previsione anno 2013 – Pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica ”, 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.; 
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
-Il vigente Regolamento di contabilità;
-Lo statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono  ripetuti di:
 

1)AFFIDARE  alla  Pro-Loco  di  Fondi  con  sede  a  Fondi  in  Piazza  Porta  Vescovo,  n.  12,  P.I.  
81005650593, il servizio di informazioni turistiche da Luglio  e fino  al 09 Settembre 2013 presso i  
seguenti siti e orari: 
a) Piazza Porta Vescovo il Lunedì- Martedì –Mercoledì-  Giovedì- Venerdì – Sabato, dalle 09,30 alle 
13,30;
b) Piazza IV Novembre il  Martedì –Mercoledì-  Giovedì- Venerdì – Sabato – Domenica  dalle 17,30 
alle 22,30; 

2) LIQUIDARE  all’Associazione suddetta la somma  di € 3.000,00 a presentazione di  documenti 
fiscali e di    anticipare il 50% della stessa , ossia € 1.500,00,   per le spese da sostenere per  l’apertura  
dell’ ufficio;   

3) IMPUTARE   la spesa complessiva  di € 3.000,00 sul Capitolo di seguito elencato: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Impegno Note

2013 931 PRO-LOCO 
PUNTO IAT-
UFFICIO 
INFORMAZIONI 
TURISTICHE

0 2013 1070205 S 3.000,00 Imp. n. 1035  

4) DISPORRE  il  relativo  ordine  di  pagamento  tramite  "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere  al 
Servizio 
Finanziario per: 

a) i prescritti  controlli  e  riscontri,  contabili  e  fiscali,  di  cui  all'art. 184, comma 4,  del  Dlgs 18 
agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
b) la   successiva    emissione    del   relativo  mandato     di  pagamento,      secondo    quanto  
previsto dall'art. 185 dello stesso D. lgs  18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

5) DARE ATTO  che la documentazione è agli atti dell’ufficio.

  6) Sono a carico dell’ Associazione Pro-Loco: 
     a) la messa in sicurezza dei luoghi, esonerando il Comune di Fondi da qualsiasi       responsabilità  

derivante da  danni procurati a persone e/o cose;
     b) la copertura assicurativa a fronte di eventuali danni a persone e/a cose.
 

 Comune di Fondi, lì 30/07/2013

Il presente verbale viene così sottoscritto:



RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l’assunzione degli  
impegni di spesa

Il Dirigente

 Dott. Mauro Renzi

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l’art  34 e 35 del regolamento di  contabilità e l’art.  151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull’apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi lì 07/08/2013
 

Visto di disponibilità finanziaria
ai sensi del DL 78/2009

Il Responsabile del Procedimento
IL  DIRIGENTE del Settore Finanziario

Positivo X   Negativo __

  Arch. Martino Di Marco

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 931 imp. 3.000,00 del bilancio 2013

Riferimento pratica finanziaria : 2013/837

Comune di Fondi - Determinazione n. 746 del 31/07/2013


