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4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI, TURISTICI E

CULTURALI
SERVIZIO TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO
CORRESPONSIONE DI UN DIRITTO FISSO A FAVORE DI ENAC PER PRATICA
"LANCIO DELLE LANTERNE - 14 LUGLIO 2017" ED EROGAZIONE COMPENSO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NEW EVENT PER LA COLLABORAZIONE
NELL'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14/03/2017 "Piano
Esecutivo di Gestione 2017 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi";

PREMESSO che l'iniziativa "Lancio delle lanterne" è già stata proposta
negli anni scorsi ed è stata accolta molto favorevolmente dalla
cittadinanza;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 193 del 16-5-2017, immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E
SVOLGIMENTO DEL PALINSESTO  "FALCONARA ESATE 2017" con la quale si
stabiliva di organizzare tra gli altri eventi anche l'iniziativa “Lancio
delle lanterne” per il 14 luglio 2017;

VISTA la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte di ENAC (Ente
Nazionale per l'Aviazione civile, Direzione Aeroportuale Regioni Centro
60015 Falconara M.ma (AN), C.F.97158180584) per l'iniziativa e visto il
regolamento di Enac che prevede il pagamento di € 92,00 sul conto Banca
d'Italia riservato ai pagamenti per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:
- l’iniziativa viene organizzata per il 5°anno consecutivo nell’ambito del
palinsesto Falconara Estate 2017 nella serata del 14-7-2017 lungo tutto il
litorale di Falconara con un grande coinvolgimento di pubblico e di forte
richiamo turistico;
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- l’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Associazione New Event,
P.IVA 02568490425, con sede legale in Via Leopardi 5/C - Falconara M.ma
(An) d’intesa con Falcomar (Consorzio tra concessionari di aree demaniali
marittime);

STABILITO CHE:
- il Servizio Cultura e Turismo non ha una dotazione organica tale che
consenta l'organizzazione tecnico-logistica dell'iniziativa, che comporta
tra l'altro frequenti contatti diretti sul posto con gli stabilimenti
balneari;
- per la parte operativa, ossia il reperimento e distribuzione  della
lanterne, il coordinamento con i vari partners previsti in programma (n.29
stabilimenti balneari), il Comune intende avvalersi dell'Associazione New
Event, P.IVA 02568490425, con sede legale in Via Leopardi 5/C - Falconara
M.ma (An), che anche nelle scorse estati si è  occupata del coordinamento
logistico di analoga iniziativa, dimostrando efficienza ed efficacia nella
buona riuscita dell'evento, con piena soddisfazione dell'Associazione
Falcomar (Consorzio tra concessionari   di aree demaniali marittime);

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte:
- di corrispondere € 92,00 ad ENAC sul conto Banca d'Italia riservato ai
pagamenti per le Pubbliche Amministrazioni;
- di erogare un compenso di € 409,84 + IVA (tot € 500,00 IVA inclusa)
all'Associazione New Event, P.IVA 02568490425, con sede legale in Via
Leopardi 5/C - Falconara M.ma (An), subordinatamente al rilascio di parere
favorevole all'iniziativa da parte della Commissione Prefettizia ed alla
conseguente realizzazione della stessa;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. di dare mandato con le modalità descritte in premessa per
l'organizzazione dell'iniziativa "Lancio delle Lanterne" in data 14 luglio
2017, previo parere favorevole rilasciato dalla Commissione Prefettizia;

2. di provvedere al pagamento  di € 92,00  a favore di  ENAC Ente Nazionale
per l'Aviazione civile, Direzione Aeroportuale Regioni Centro 60015
Falconara M.ma (AN), C.F.97158180584, per l'avvio delle pratiche
amministrative, sul conto Banca d'Italia (IBAN IT32Z0100003245348300166850)

3. di avvalersi dell'Associazione New Event, P.IVA 02568490425, con sede
legale in Via Leopardi 5/C - Falconara M.ma (An) per l'organizzazione
tecnico-logistica dell'iniziativa dietro corresponsione di compenso di  €
409,84 + IVA (tot € 500,00 IVA inclusa), che verrà erogato a condizione del
rilascio di parere Prefettizio favorevole all'iniziativa e della
conseguente realizzazione della stessa;

4.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA
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 -  DI IMPEGNARE la somma di euro 592,00 che sarà così imputata:

Esercizio: 2017 CUP/CIG:  SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0701.13.155 PROMOZIONE TURISTICA:
INIZIATIVE

ENAC - ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE
Piazzale SANDRO SORDONI 1
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:97158180584

€ 92,00 2017 - 01246

 Descrizione: Corresponsione di un diritto fisso a favore di ENAC per
iniziativa "Lancio delle lanterne" 14/07/2017

Esercizio: 2017 CUP/CIG:  ZA31EDE03D SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0701.13.155 PROMOZIONE TURISTICA:
INIZIATIVE

ASS.NE NEW EVENT
Via GIACOMO LEOPARDI 5 C
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:02568490425

€ 500,00 2017 - 01247

 Descrizione: Collaborazione per l'iniziativa "Lancio delle lanterne"
14/07/2017

5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2017;

6. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
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8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

13. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

#IF<atto_num*LV2>*GT0#
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#ELSE*LV2#
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#ENDIF*LV2#
Sorci Stefania

________________________________

#IF<atto_num*LV2>*GT0#Falconara Marittima,
<atto_data*LV2>#ELSE*LV2#Falconara Marittima, __/__/____#ENDIF*LV2#

#IF<atto_num*LV2>*GT0#
F.to IL DIRIGENTE

#ELSE*LV2#
IL DIRIGENTE
#ENDIF*LV2#

U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI, TURISTICI E CULTURALI
Brunetti Alberto

________________________________




