
DETERMINAZIONE N. 691 DEL 28.12.2012 
 

OGGETTO: PROGETTO DI COMUNICAZIONE TURISTICA “DIGIT AL TURING: PROTOTIPO 
DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELL’AREA DEL WEB 2.0”  - IMPEGNO DI SPESA  
2012 –  CIG: 4817553280. 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  

 
Vista la Deliberazione di Grinta dell’Unione n° 131  del  27/12/2012 con la quale : 
a) è stato approvato il progetto complessivo denominato "Digital Touring: 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. n° 26365, progetto che prevede una  spesa complessiva a carico dell’Ente di €. 
80.016,00; 
b) è stato affidato all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città,Castelli,Ciliegi la realizzazione 
della 1° Fase del progetto  generale summenzionato relativo a prodotti turistici e precisamente : 
*) creazione di un prototipo  di vacanze Trekking o Bikini 
*) Yuo Air: servizi per il turista  digitale 
*) Turista low cost : Prototipo di  co-marketing compagnie low cost 
*) Prototipo di immagine coordinata  per eventi enogastronomici 
per un importo  massimo di  €. 40.000,00( IVA Inc.)  
previa sottoscrizione di apposita convenzione ex art. 13 della L.R. 34/2002 );  
c) si è approvato lo schema di convenzione con l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città, 
Castelli, Ciliegi  per la realizzazione del progetto, allegato all’atto ma trattenuto agli atti della Direzione 
Generale, incaricando per la relativa sottoscrizione il Direttore Generale  Dr. Carmelo Stracuzzi ; 
d) si è dato atto che la spesa massima prevista per la realizzazione della 1° Fase del progetto pari a d 
€. 40.000,00 avrebbe trovato copertura finanziaria al Cap. 7030/65 del Bilancio 2012 dotato della 
necessaria disponibilità; 
e) si dava inoltre atto che l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori provvederà alla realizzazione 
della (2° fase del progetto), per una spesa di €. 4 0.016,00, solo dopo l’avvenuta approvazione da 
parte dell’Unione del Bilancio 2013. Qualora l’Amministrazione non fosse in grado di, dare adeguata 
copertura finanziaria alla 2° Fase del progetto ne sarà data tempestiva comunicazione 
all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori senza  che questa possa pretendere alcun indennizzo 
economico. 
f) si demandare al responsabile del procedimento, Iseppi Francesco, l’assunzione del necessario  

impegno di spesa e l’adozione degli atti e dei provvedimenti spettanti; 
 
Preso atto che in data 28/12/2012 è stata sottoscritta formale convenzione tra l’Unione Terre di  
Castelli  e l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori  per la realizzazione del progetto denominato 
"Digital Touring: Prototipo di Promozione del Territorio nell’era del Web 2.0” ; 

- Preso atto: 
- della Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 48 del 29/11/2012; 
- della Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 1 09 del 6/12/2012; 

- Ritenuto quindi poter procedere a ad assumere un impegno di spesa pari ad €. 40.000,00  per il 
finanziamento della 1° Fase del Progetto “Digital T ouring: 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 2012 che presenta la necessaria disponibilità;; 

- Richiamata la deliberazione n. 38 del 26/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2012 approvato con delibera consiliare n. 14 del 20/4/2012;- 



-  Vista la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  del 
15/2/2012 “ Attuazione dell’art.1 comma 65 e 67 della L. 23/12/2005 n.266 per l’anno 2010 con cui si 
stabilisce le nuove modalità di versamento e l’entità del contributo dovuto all’Autorità dalle stazioni 
appaltanti per provvedere  al finanziamento della stessa, quantificato per il servizio  in oggetto in €. 
30,00; 

- Ravvisata la necessità di assumere per il contributo spettante all’Autorità, un impegno di €. 30,00; 

- Dato 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 
4817553280 ( codice CIG); 

- 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 complessiva di €. 40.000,00 (quota parte 2012) per la realizzazione del 
progetto di promozione turistica del territorio dell’Unione Terre di Castelli presentato 
dall’Associazione  Strada dei Vini e dei Sapori in data 16/10/2012 Prot. n°26365 con 
imputazione al Cap. 7030/65 del Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità; 

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

3) Dato 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 4817553280 ( codice CIG); 

4) Di provvedere al pagamento di €. 30,00 per il contributo all’Autorità di Vigilanza sui lavori 
pubblici  da versare mediante apposito MAV che l’Autorità renderà disponibile  con cadenza 
quadrimestrale  riguardante tutte le gare  attivate  nel periodo  per le quali  il contributo risulterà 
dovuto; 

5) Di dare atto che per la somma relativa al contributo  spettante per l’Autorità è già stato  assunto 
apposito impegno  di spesa  dalla struttura Affari Generali con imputazione al Cap. 230/47 del 
Bilancio 2012  Legge n° 136/2010  e ss.mm. ed ii. C on determinazione n° UG 49 del 3/7/12; 

6) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma massima di €. 40.000,00 (quota 
parte 2012)  sulla scorta dei  documenti  e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo 
impegno, ed entro la scadenza stabilita, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile 
del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di  Contabilità. Il tutto  corredato di adeguata 
relazione delle attività realizzate con apposita e dovuta rendicontazione delle spese sostenute 
(fatture quietanzate, fogli lavoro, ecc.); 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL SEGRETARIO GE NERALE               
 Francesco Iseppi                           Dott. C armelo Stracuzzi  

TURISMO/ IAT 2012  IMPEGNO PROGETTO DIGITAL TOURING 


