DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1789 DEL 05/06/2020

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

OGGETTO:

ADESIONE COMUNE DI SANREMO AD 'EDIZIONE 2020 ITB BERLINO ' (4/8
MARZO 2020)- ANNULLAMENTO - RIMBORSO SPESE - ASSUNZIONE ONERI :
EURO 1059,38 IVA COMPRESA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
05/06/2020 al 20/06/2020.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali

Proposta n. 1927

Servizio Turismo e Manifestazioni

OGGETTO: ADESIONE COMUNE DI SANREMO AD 'EDIZIONE 2020
ITB BERLINO ' (4/8 MARZO 2020)- ANNULLAMENTO - RIMBORSO
SPESE - ASSUNZIONE ONERI : EURO 1059,38 IVA COMPRESA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazioni
1) Giunta Comunale n. 243 in data 24.10.2018, esecutiva, con la quale è stato
disposto – tra l’altro – di approvare la bozza del protocollo di intesa da stipularsi tra
il Comune di Sanremo e le principali associazioni di categoria più rappresentative
delle strutture ricettive, al fine di concertare proposte per la destinazione dell’introito
annuale derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno per gli scopi descritti
in narrativa, ed altre azioni da intraprendere per il rilancio turistico della città di
Sanremo;
2) Consiglio Comunale n. 81 in data 13.11.2018, esecutiva, con la quale – tra l’altro –
è stato disposto di:
- istituire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, l’imposta di soggiorno di
cui all’art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, a partire dall’anno 2019, il cui gettito è
destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città,
interventi di manutenzione e recupero di beni culturali nonché servizi pubblici
finalizzati al turismo;
- dare atto che il Regolamento in oggetto nel testo approvato con la presente
deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall’art.
52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2019, con la quale è stato
disposto, sulla base di quanto concordato con le Associazioni di categoria, - tra l’altro . di:
1. aderire, al programma Fiere proposto dall’Agenzia in Liguria per l’anno 2019 che
prevedeva – tra l’altro il seguente i appuntamento: ITB Berlino – 6/10 marzo
2. demandare, al Dirigente del Servizio Turismo, di provvedere, all’adozione di tutti
gli atti necessari al fine di:
a) partecipare - tra l’altro - all’iniziative di cui al precedente punto 1);
b) reperire il personale idoneo alla partecipazione agli eventi di cui al
precedente punto 1) in rappresentanza di Sanremo quale destinazione
turistica, avente le caratteristiche che saranno individuate dalle Associazioni
di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa richiamato in premessa;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 332 del 4 febbraio 2019 è stato
disposto - tra l’altro - di
a) approvare il quadro economico delle spese da sostenersi per l’adesione alle fiere
promozionali concordato con le Associazioni di categoria come da verbale sottoscritto
in data 17 .01.2019 che prevede tra l’altro spese di viaggio economy: e pernottamento
di massimo euro 180,00 a notte
b) dare atto, in considerazione . tra l’altro - della particolarità della prestazione che il
servizio di rappresentanza del Comune alle Fiere di Settore, tra cui ITB Berlino, venga
affidato alla Sig.ra Carloni Stefania, e che per il compenso giornaliero si terrà conto dei
giorni di viaggio e di presenza al Workshop, oltre ad un giorno aggiuntivo dopo ogni
fiera per la predisposizione del data base e follow up., mentre le somme a rimborso
spesa saranno liquidate previa presentazione delle pezze giustificative;.

CONSIDERATO che Agenzia in Liguria con note in data 23 dicembre 2019 e 28 gennaio
u.s. ha comunicato che nell’attività del primo semestre 2020 è prevista – tra l’altro - la
partecipazione alla Fiera ITB di Berlino in programma dal 4 all’8 marzo 2020 indicando il
termine entro quale far pervenire l’eventuale adesione;.
EVIDENZIATO che :
 in data 14 febbraio 2020 si è tenuto il Tavolo del Turismo con i rappresentanti delle
associazione di categoria, i quali
hanno espresso parere favorevole alla
partecipazione al suddetto evento fieristico, concordando di utilizzare il medesimo
personale che nel 2019 ha rappresentato il Comune di Sanremo alle fiere;
 conseguentemente a quanto sopra stabilito si è proceduto per le vie brevi,
considerati i tempi ristretti, all’attivazione degli oneri organizzativi imprescindibili per
la partecipazione del suddetto personale alla fiera di Berlino con inizio il 4 marzo
p.v;
 con nota in data 19 febbraio 2020 –prot.n. 14350 la sig,ra Carloni Stefania
conferma la propria disponibilità alla partecipazione alla fiera in questione alle
condizioni economiche e modalità stabilite relativamente alle Fiere anno 2019
DATO ATTO che con nota in data 29 febbraio 2020 Agenzia in Liguria ha comunicato
che, su disposizione delle Autorità tedesche, l’edizione 2020 dell’ITB di Berlino è stata
cancellata quale misura di prevenzione per contrastare la diffusione del virus COVID19;.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 5 marzo 2020 con la quale è
stato disposto - tra l’altro – di:
1. prendere atto dell’annullamento dell’edizione 2020 dell’ITB di Berlino in programma
dal 4 all’8 marzo p.v., demandando al Dirigente del Servizio Turismo di provvedere
con
proprio atto al rimborso degli eventuali oneri imprescindibili per la
partecipazione alla fiera già sostenuti alla data del 29 febbraio u.s. da parte del
personale incaricato e rimasti a suo carico;
2. di dare atto che le spese relative a quanto sopra indicato, quantificate in dettaglio
con successivo atto dirigenziale, saranno imputate sul Bilancio di Previsione
2019/2020/2021, anno 2020, alla Miss. 7 – Prog. 1 – Tit. 1 – Macroag. 103 – cod.
669955 voce “spese di promozione e accoglienza, comunicazione, marketing
turistico finanziate con imposta di soggiorno”;

VISTA la nota in data 22 maggio 2020 – acquisita agli atti con prot. 34619 di pari data con la quale la sig.ra Stefania Carloni ha trasmesso le pezze giustificative relative ai costi
imprescindibili sostenuti per la partecipazione all’ITB di Berlino prima dell’annullamento
dell’evento di cui chiede il rimborso e rispettivamente:
 per euro 495,91 volo aereo in classe economy A.R. Nizza - Berlino
 per euro 563,47 prenotazione pernottamento alberghiero per n. 5 notti
per un totale di euro 1059,38.
RITENUTO pertanto di procedere, sulla base di quanto disposto con la suddetta
deliberazione G.C. 50/2020, al rimborso alla sig.ra Stefania Carloni delle spese
imprescindibili sostenute per la partecipazione alla Fiera in argomento, poi annullata, per
un importo complessivo pari ad euro 1059,38.
DATO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge
102/2009 e ss. mm. ii. Il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale
applicata dal Bilancio 2014, attesta la compatibilità dei pagamenti per gli stanziamenti di
bilancio;
DATO ATTO, inoltre che il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6
della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii è la dott.ssa Laura Puccia Istruttore Amm.vo Servizio
Turismo la quale ne ha curato l’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la
regolarità dell’azione amministrativa assieme all’Avv. Danilo Sfamurri, quale Dirigente del
Settore Promozione turistica per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis
del Dlgs 267/2000;
RICHIAMATE:
•

•
•

•
•

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di
Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto:
“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 11/12/2019 ad oggetto:
"Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi Approvazione"
la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto:
“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto:
“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza
del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
delibera di Giunta n. 93 del 18/5/2020, i.e., "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.
VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL."

VISTA, altresì, la delibera Giunta Comunale n° 73 in data 09.04.2020, dichiarata i.e.,
avente ad oggetto “ Emergenza epidemiologica coronavirus covid 19 – Impatto sugli
equilibri di bilancio dell’Ente – Atto d’indirizzo”, si da atto che la spesa derivante dal
presente atto, viene finanziata con entrata a destinazione vincolata qual’ è l’imposta di
soggiorno e nel caso specifico con l’avanzo vincolato derivante dalla stessa riferito
all’anno 2019;
VISTI:
- gli articoli 81 e 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali

DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 5 marzo 2020,
esecutiva;
2. di procedere al rimborso alla sig.ra Stefania Carloni delle spese imprescindibili
sostenute per la partecipazione alla Fiera ITB Berlino (4/8 marzo 2020) prima
dell’annullamento, quali spese di viaggio aereo in classe economy e pernottamento
alberghiero, per un importo complessivo pari ad euro 1059,38;.

3. di dare atto che la spesa di euro 1059,38 relativa a quanto sopra indicato, sarà
imputata sul Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, anno 2020, alla Miss. 7 – Prog.
1 – Tit. 1 – Macroag. 103 – cod. 669955 voce “spese di promozione e accoglienza,
comunicazione, marketing turistico finanziate con imposta di soggiorno”, a valere
sull’avanzo vincolato derivante dalla stessa e riferito all’anno 2019 ;
4. di dare atto, che al pagamento della suddetta spesa, nei limite della somma
impegnata, si provvederà, dietro presentazione di regolare fattura, liquidata per
conformità nei prezzi e nelle forniture pattuite dal Dirigente del Servizio Turismo,
5. di dare atto che l’ affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010
e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della
citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione
finanziaria relativa al presente rimborso riporta il codice CIG ZDF2D2BCA2;
6. 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.
7. di dare atto 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)

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;1304897

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.1789 del
05/06/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1337/0

Data:

05/06/2020

1.059,38

Importo:

ADESIONE COMUNE DI SANREMO AD "EDIZIONE 2020 ITB BERLINO " (4/8 MARZO 2020)- ANNULLAMENTO - RIMBORSO
SPESE - ASSUNZIONE ONERI : EURO 1059,38 IVA COMPRESA.

Oggetto:

C.I.G.:

ZDF2D2BCA2

SIOPE:
1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1337/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.134.890,94

Disponibilità residua:

2.690.310,02

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.825.200,96
2.133.831,56
1.059,38

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

364.140,00

Capitolo:

669955

Impegni gia' assunti:

30.068,65

Oggetto:

SPESE DI PROMOZIONE ACCOGLIENZA COMUNICAZIONE
MARKETING TURISTICO FINANZIATE CON IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Impegno nr. 1337/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

1.059,38
31.128,03
333.011,97

Progetto:
Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 05/06/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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

