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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 
 

DETERMINAZIONE N.  620 / BIB  DEL 27/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 54 /BIB  DEL 27/10/2017 
 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA - PAA 

2017/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.07/2017 del 1710/2017 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali il dott. Augusto Pais Becher; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la delibera n.27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATO il contratto di servizio per la gestione di servizi di informazione, promozione 

e marketing territoriale e attività correlate tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e la società “Se. Am. 

Servizi Ampezzo” approvato con Deliberazione di Consiglio n.38 del 19/08/2015; 

 

RICHIAMATO l’art.5 comma 2 del sovracitato contratto dove si specifica che “Il PAA è 

proposto dall’Affidatario all’Ente affidante per approvazione entro il giorno 30 (trenta) del mese di 

aprile di ciascun anno con riferimento ai dodici mesi di affidamento intercorrenti fra il mese di 

agosto ed il mese di luglio dell’anno successivo. L’Ente affidante, entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione del PAA, convoca l’Affidatario per l’approfondimento del PAA medesimo e per eventuali 

revisioni dello stesso. Il PAA è comunque adottato dall’Ente affidante entro il 31 del mese di maggio 

di ciascun anno. In caso di mancata presentazione del PAA da parte del Gestore, l’Ente affidante 

segnala l’inadempienza e intima al Gestore l’invio di una proposta di PAA entro un termine 

perentorio, al termine del quale il PAA è adottato dall’Ente affidante con attività e servizi, nonché a 

condizioni economiche definite unilateralmente dall’Ente medesimo”; 

 



RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

n.24 del 09/05/2017 con la quale è stato prorogato al 31 agosto 2017 il termine per la presentazione 

del Programma di Attività Annuale da parte della società “Se. Am. Unipersonale” per l’annualità 

2017/2018; 

 

VISTO il PAA inviato dalla società “Se. Am. Unipersonale” e pervenuto al protocollo 

generale n.16393 del 31/08/2017 (in atti); 

 

RICHIAMATO l’art.4 comma 1 del succitato contratto di servizio ove si specifica che 

“L’Affidatario è remunerato per i servizi gestiti ai sensi del presente contratto […] da un 

corrispettivo annuo fisso pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), IVA esclusa, finalizzato a 

remunerare le attività di cui al successivo comma 2; un corrispettivo variabile, definito in sede di 

programmazione annuale atto a remunerare le specifiche iniziative, comunque non superiore ad 

Euro 419.672,00 (quattrocentodiciannovemilaseicentosettantadue/00), IVA esclusa.”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n.44 del 27/09/2017 con la quale è stato 

approvato il PAA 2017/2018, specificando che specificando che le attività potranno svolgersi dalla 

data di pubblicazione della succitata Deliberazione; 

 

RITENUTO pertanto doveroso impegnare l’importo complessivo di € 1.000.000,00 (IVA 

inclusa) quale corrispettivo per l’esecuzione del contratto sovracitato; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e  
 

1) Di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) Di impegnare per l’esecuzione del contratto di servizio per la gestione di servizi di 

informazione, promozione e marketing territoriale e attività correlate l'importo complessivo 

di € 1.000.000,00 (IVA inclusa); 

 

3) Di imputare la spesa sovracitata così come di seguito riportato: 

 € 333.333,35 (IVA inclusa) al capitolo 2493 contratto servizio Se. Am. promozione turistica 

U.1.04.03.02.001 trasferimenti correnti a altre imprese partecipate del Bilancio di Previsione 

2017/2019 - esercizio 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 € 666.666,65 (IVA inclusa) al capitolo 2493 contratto servizio Se. Am. promozione turistica 

U.1.04.03.02.001 trasferimenti correnti a altre imprese partecipate del Bilancio di Previsione 

2017/2019 – esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4) Di dare atto che la spesa di € 1.000.000,00 sarà esigibile per € 333.333,35 nell’esercizio 2017 e 

per € 666.666,65 nell'esercizio 2018; 
 



5) Di specificare che l’effettiva liquidazione degli importi sopra menzionati avverrà solo a 

seguito di regolare fatturazione; 

 

6) Di trasmettere copia del seguente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio 

Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


