DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 29/03/2018

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

OGGETTO:

'8 CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE' - INIZIATIVA INTEGRATA DELLA
SEZIONE IISL CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
DELLA CITTA'- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
06/04/2018 al 21/04/2018.

Proposta n. 1012

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali
Servizio Turismo e Manifestazioni
OGGETTO: '8 CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE' - INIZIATIVA
INTEGRATA DELLA SEZIONE IISL CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA DELLA CITTA'- ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
A) con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 23.03.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è stabilito – tra l’altro - di:
1) confermare, per quanto esposto in narrativa, la partecipazione del Comune di Sanremo in
qualità di partner alla realizzazione del progetto “8° Censimento – I luoghi del Cuore” con il
cofinanziamento nella misura di euro 2.000,00 I.V.A compresa, nella considerazione che la
realizzazione del progetto in argomento corrisponde agli impegni che questo Ente ha assunto
sottoscrivendo la Carta di Parternariato “Pelagos”;
2) dare atto che la somma come sopra individuata troverà copertura sul Bilancio di Previsione
2017/2018/2019 - anno 2018 - alla Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 1
– codice 32011 - voce “Fondo a disposizione del Sindaco per spese di rappresentanza”;
3) demandare al dirigente del Servizio Turismo mediante l’adozione di apposita determinazione
l’assunzione di spesa così come le modalità di erogazione della somma;
B) con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 23.03.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è stabilito – tra l’altro – di:
1) disporre la partecipazione del Comune di Sanremo in qualità di partner alla realizzazione del
progetto un “MARE D’AMARE” con il finanziamento delle spese vive di organizzazione nella
misura di euro 460,00 complessivi;
2) dare atto che la somma come sopra individuata troverà copertura sul Bilancio di Previsione
2017/2018/2019 - anno 2018- alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato
103 – codice 355003 alla voce “Spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi;
3) demandare al dirigente del Servizio Turismo mediante l’adozione di apposita determinazione
l’assunzione di spesa così come le modalità di erogazione della somma;

RITENUTO, pertanto, al fine della realizzazione delle suddette iniziative, in esecuzione delle
deliberazioni sopra indicate, di dover provvedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi per
l’importo complessivo di euro 2.460,00 IVA compresa;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/12990 e
ss.mm.ii è la Dott.ssa Rita Cuffini funzionario P.O. Servizio Turismo (relativamente alla deliberazione n.
65/2018) la quale

ne ha curato l’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità

dell’azione amministrativa assieme avv. Danilo Sfamurri, anche responsabile del procedimento per la
deliberazione G.C. 66/2018, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs
267/2000;
VISTO il DLg.s. 167/2000;
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTE altresì le seguenti deliberazioni:
-

.C.C. n. 21 del 26 aprile 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
ed il DUP per il triennio 2017-2018-2019;

-

G.C. n. 94 del 24.05.2017 esecutiva, Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2017/2019 –
Approvazione Elaborato Finanziario. Approvazione Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione;

-

C.C. n. 30 del 31.05.2017 esecutiva con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione
2016;

-

Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, esecutiva di approvazione di Variazione del Bilancio di
previsione e dell’aggiornamento del Piano Triennale OOPP 2017-2019;

-

G.C. n.108 del 20.6.2017,, esecutiva ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”;

-

Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2017, esecutiva “Verifica generale degli equilibri di bilancio
ai sensi dell’art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed assestamento
generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 8 del Tuel”,
esecutiva;

-

G.C. n.151 del 25.8.2017, esecutiva. ad oggetto. Variazione al Piano Esecutivo di Gestione
elaborato finanziario triennio 2017- 2018-2019;

-

Consiglio Comunale n. 64 del 31.10.2017, esecutiva ad oggetto. Documento unico di
programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione;

-

Consiglio Comunale . n. 72 del 23.11.2017 esecutiva ad oggetto “Bilancio 2017-2019. Variazione
di Bilancio”.
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-

Giunta Comunale n. 192 del 29.11.2017, esecutiva ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2017-2019. Variazione elaborato finanziario”;
-

Giunta Comunale n. 199 dell’01.12.2017, esecutiva, ad oggetto: Integrazione piano esecutivo

di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli
anni 2015-2017 approvazione”;
-

Giunta Comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI
GESTIONE 2018;

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 2.460,00 relativa alle suddette iniziative, non è
suscettibile di pagamenti frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del TUEL, in quanto per
l’iniziativa i “8° Censimento I Luoghi del Cuore” la realizzazione del progetto deve rispettare i tempi
previsti dal cronoprogramma con attività già avviate con l’inizio dell’anno, mentre la realizzazione
del progetto “Mare d’Amare” è prevista nei giorni 2-8 aprile;

DETERMINA
1) di prendere atto delle deliberazioni delle Giunta Comunale n. 65 e 66 in data 23.03.2018,
dichiarate immediatamente eseguibile e richiamate in premessa;
2) di provvedere, all’assunzione dei seguenti impegni di spesa :
a)

euro 2.000,00 I.V.A. compresa a favore dell’Istituto Tethys Onlus con sede presso

l’Acquario Civico – Viale G.B. Gadio 2 – 20121 Milano, a titolo di cofinanziamento in qualità
di partner per la realizzazione del progetto “8° Censimento – I Luoghi del Cuore”, con
imputazione al Bilancio di Previsione 2017/2018/2019 – anno 2018 – alla Miss. 1 Prog. 1 –
Tit. 1 – Macroagg. 1 – codice 32011 – voce “ Fondo a disposizione del Sindaco per spese
di rappresentanza”, impegno come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
b)

euro 460,00 I.V.A compresa a favore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri –

Sezione Sanremo – Corso Garibaldi 2 Palafiori – 18038 Sanremo a titolo di finanziamento
delle spese vive in qualità di partner per la realizzazione del Progetto un “Mare d’Amare” in
programma nei giorni 2-8 aprile 2018, con imputazione al Bilancio di Previsione
2017/2018/2019 – anno 2018 – alla Miss. 7 – Prog. 1 –Tit. 1 – Macroagg. 103 – cod.
355003 – voce “ Manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi”, impegno come da
copertura finanziaria allegata;
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3) di dare atto, che, per l'erogazione degli importi di cui sopra si procederà previa ricezione
di fattura o nota in regola con le disposizioni fiscali, corredata in relazione al precedente
punto b) dalla rendicontazione delle spese vive sostenute fino all’importo di euro 460,00
I.V.A inclusa, con l’avvertenza che nel caso in cui le spese sostenute fossero inferiori
l’importo erogato verrà ridotto proporzionalmente;
4) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne attesta
la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Danilo Sfamurri)
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.971 del
29/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 820/0

Data:

29/03/2018

Importo:

2.000,00

Oggetto:

"8 CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE" - INIZIATIVA INTEGRATA DELLA SEZIONE IISL CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA DELLA CITTA'- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

SIOPE:

1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ISTITUTO TETHYS ONLUS

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

443.306,80

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

433.630,29

Programma:

1 - Organi istituzionali

Impegno nr. 820/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.000,00
435.630,29

Disponibilità residua:

7.676,51

4.250,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

32011

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

FONDO A DISPOSIZIONE DEL SINDACO PER SPESE DI
RAPPRESENTANZA

Impegno nr. 820/0:

2.000,00

Totale impegni:

2.000,00

Disponibilità residua:

2.250,00

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- SEGRETARIO GENERALE

Resp. servizio:

- SEGRETARIO GENERALE

0,00

SANREMO li, 30/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.971 del
29/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 821/0

Data:

29/03/2018

Importo:

460,00

Oggetto:

"8 CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE" - INIZIATIVA INTEGRATA DELLA SEZIONE IISL CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA DELLA CITTA'- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

SIOPE:

1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI -SEZ.SANREMO

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

3.371.305,31

Missione:

7 - Turismo

Impegni gia' assunti:

2.971.689,14

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 821/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

460,00
2.972.149,14

Disponibilità residua:

399.156,17

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

803.475,31

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

547.688,60

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE,EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 821/0:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

460,00

Totale impegni:

548.148,60

Disponibilità residua:

255.326,71

SANREMO li, 30/03/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

