
DETERMINA N. 423 DEL 24.9.2013 
 
OGGETTO: PROGETTO DI COMUNICAZIONE TURISTICA “DIGITAL TURING: PROTOTIPO DI 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELL’AREA DEL WEB 2.0” – IMPEGNO DI SPESA 2013 – CIG 
5337996DA3  
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 131 del 27.12.2012 con la quale: 
a) si approvava il progetto complessivo denominato “Digital Turino: prototipo di promozione del 

territorio nell’era del Web 2.0” proposto dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori in data 
16.10.2012 Prot. 26365, progetto che prevede una spesa complessiva a carico dell’ente di € 
80.016,00; 

b) si approvava, altresì, lo schema della convenzione per l’affidamento all’Associazione Strada 
dei Vini e dei Sapori Città, Castelli, Ciliegi della realizzazione del progetto in parola, 
convenzione stipulata con atto n. 1639 in data 28.12.2012; 

c) si dava atto che l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori avrebbe provveduto alla 
realizzazione della seconda fase del progetto per una spesa di € 40.016,00 ad avvenuta 
approvazione del Bilancio di Previsione 2013, previa conferma dell’effettiva copertura 
finanziaria. 

Richiamata la determinazione di impegno n. 47 del 28.12.2012, con la quale si impegnava la 
quota parte 2012 di € 40.000,00 prevista per la realizzazione della prima fase del progetto “Digital 
Turino”, relativa alle azioni iniziate e concluse debitamente documentate; 

Ritenuto quindi di poter procedere ad assumere un impegno di spesa di € 40.016,00 per il 
finanziamento della 2^ fase del Progetto “Digital Turing: Prototipo di Promozione del Territorio nell’era 
del Web 2.0”, con imputazione al Cap. 7030/65 “Spese per informazione ed accoglienza turistica del 
Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.7.2013 con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di previsione 
2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18.7.2013; 

Ricordato che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
5337996DA3; 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita da Iseppi Francesco; 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente statuto; 
- il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di di € 40.016,00 quale quota parte 2013 per la realizzazione della 
seconda fase del progetto di promozione turistica del territorio dell’Unione Terre di Castelli 
presentato dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori “Digital Turing” con imputazione al 
Cap. 7030/65 del Bilancio 2013. 

2. Di avere attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

3. Di dare atto che è stata acquisita la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanzia di cui all’art. 
3 della L. 136/2012 e ss.mm. ed ii. 

4. Di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente  5337996DA3  (codice C.I.G.); 



5. Di dare atto, altresì, che per la somma relativa al contributo spettante all’Autorità è già stato 
assunto apposito impegno di spesa dalla Struttura Affari Generali con imputazione al Cap. 
230/47 del Bilancio 2013 con determinazione n. 29 del 25.6.2013. 

6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della quota 2013 di € 40.016,00 sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità, sulla base della dovuta rendicontazione delle attività realizzate. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL SEGRETARIO GENERALE  

                   Francesco Iseppi      Dott. Carmelo Stracuzzi  
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