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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 692 SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 17/07/2019

OGGETTO:

Attività di promozione turistica e di accoglienza del turista consumatore nella città di
Treviso.

Onere:

€ 79990 = IVA compresa.

Premesso che:
nella D.G.R. Veneto n. 2286 del 10 dicembre 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della
destinazione turistica” è stato riconosciuto espressamente il ruolo essenziale del comune o dei
comuni dell'area territoriale della destinazione, “sia perché le funzioni dei comuni sono di rilievo
anche agli effetti del loro impatto sul turismo (si pensi anche solo al trasporto locale), sia perché i
comuni dispongono di risorse proprie, anche agli effetti della previsione dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e
dell'articolo 8 della legge regionale”;
nella richiamata L.R 11/2013 e successive Deliberazioni attuative, la Regione Veneto ha stabilito
che possono gestire il servizio di informazione ed accoglienza turistica:
 l’Organizzazione di Gestione della Destinazione (O.G.D.), come definita all’articolo 9 della
Legge Regionale n. 11/2013, ove costituita, secondo i criteri e parametri previsti dal
provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 3 del citato articolo, soggetto che riveste
il carattere di priorità generale come stabilito dalla Legge Regionale 11/2013;
 l’amministrazione comunale della destinazione;
 l’associazione di comuni della destinazione, organizzati nelle forme previste dalla legislazione
statale e regionale;
 la Provincia.
l'Amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 14
marzo 2018 lo schema dell'accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990
n. 241 tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso – Belluno per le attività di
promozione turistica e di accoglienza del turista consumatore nella città di Treviso dal 1 aprile al
31 dicembre 2018, che ha ad oggetto la gestione degli uffici di informazione ed accoglienza
turistica di Treviso Centro e Aeroporto;
in data 04.04.2018, prot. n. 47773, è stato sottoscritto sottoscritto il suddetto accordo, con durata dal
1° aprile al 31 dicembre 2018;
Considerato che il Comune di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, in vista
della scadenza del suddetto accordo, hanno svolto degli incontri per continuare la collaborazione
avviata, modificandone i contenuti alla luce della scadenza della convenzione prot. n. 115433 del 13
ottobre 2015 siglata con i comuni del territorio per il sostegno economico delle attività di
promozione turistica, della mancata adesione all'OGD da parte dei Comuni di Mogliano Veneto,
Silea, San Biagio di Callalta, e del mancato avvio dell'operatività gestionale dell'OGD;
vista la deliberazione di Giunta comunale prot. n. 387 del 24 dicembre 2018 con cui si è stabilito di
approvare lo schema di “Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n.
241 tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso – Belluno per le attività di
promozione turistica e di accoglienza del turista consumatore nella città di Treviso ” e relativa
scheda tecnica;
Preso atto che all’approvazione dello schema di accordo di collaborazione di cui sopra da parte del
Comune di Treviso, non è seguita l’approvazione del medesimo accordo da parte della Camera di
Commercio di Treviso Belluno;
Visto l’incontro del 7 maggio 2019 nel quale il Comune di Treviso e la Camera di Commercio di
Treviso Belluno hanno raggiunto un’intesa cha porta le seguenti modifiche allo schema di accordo
già approvato in precedenza:






modifica della durata con validità per tutto il 2019
modifica dell’importo riconosciuto per la gestione annuale a carico del Comune di Treviso
pari a € 79.990,00 per tutto l’anno (corrispondente al medesimo importo riconosciuto l’anno
scorso alla CCIAA di Treviso Belluno), considerato che la precedente convenzione con i 10
comuni è scaduta il 31.12.2018 e non ci sono stati i presupposti per la prosecuzione della
stessa;
sconto del 30% sulla quota da liquidare all’OGD, corrispondente al 25% dell’imposta di
soggiorno incassata nel 2018, come definito in seno alla Cabina di Regia dell’OGD Città
d’Arte e Ville Venete della Marca Trevigiana e a fronte delle spese sostenute per la gestione
a seguito della definizione dell’”Accordo per l’attività di promozione turistica e di
accoglienza del turista consumatore nella Città di Treviso anno 2019”, per un totale netto da
liquidare pari ad € 60.932,00;

vista la deliberazione di Giunta n. 164 del 21.06.2019 con cui si è stabilito:


di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge
7.8.1990 n. 241 tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso – Belluno
per le attività di promozione turistica e di accoglienza del turista consumatore nella città di
Treviso - anno 2019” e relativa scheda tecnica, così come modificato a seguito dell’incontro
del 7 maggio;



di considerare efficace l'accordo a condizione che agli impegni assunti dalle parti
corrispondano gli atti formali che consentono il rispetto della previsione di cofinanziamento
dei programmi con le modalità previste dall'accordo stesso;



di dare mandato al Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo per gli atti
conseguenti al presente provvedimento, compreso l’impegno di € 140.922,00 (€ 79.990,00
per gestione IAT e 60.932,00 per quota OGD), importo disponibile al cap. 184301/10.

Ritenuto di impegnare la somma di € 79.990,00, quale quota di gestione degli uffici di
informazione ed accoglienza turistica per l’anno 2019, al cap. 184301/10 (per € 65.750,00) ed al
cap. 184301/15 (per € 14.240,00), così come stabilito dall’accordo di cui sopra;
Preso atto che il nuovo contesto normativo statale e regionale in materia di turismo si
connota pertanto in un momento successivo alle disposizioni di legge in materia di contenimento
della spesa pubblica (D.L. 78/2010), con particolare riferimento a tutte quelle spese che
contribuiscono a finanziare progetti culturali - turistici , più in generale, di promozione del
territorio che rientrano nello scopo dell’imposta di soggiorno;
Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 37 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;



il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.54 del 01.03.2019
Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di reciproche intese di cui all'accordo di collaborazione
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241 tra il Comune di Treviso e la Camera di
Commercio di Treviso – Belluno per le attività di promozione turistica e di accoglienza del
turista consumatore nella città di Treviso, per attività non soggette ai limiti di spesa in
quanto “legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici
programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel
corso degli anni in settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione regionale di
controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, n. 37 del 2011);



che non è un contributo in quanto trattasi di reciproche intese derivanti dall'accordo di
collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241 tra il Comune di Treviso
e la Camera di Commercio di Treviso – Belluno per le attività di promozione turistica e di
accoglienza del turista consumatore nella città di Treviso che ha lo scopo di incentivare lo
sviluppo economico valorizzando la destinazione turistica di Treviso e dei Comuni
convenzionati;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di impegnare la spesa di € 79.990,00 al cap al cap. 184301/10 (per € 65.750,00) ed al cap.
184301/15 (per € 14.240,00), codifica siope 1.03.02.99.003, esigibile nell'esercizio finanziario
2019, da destinare alla CCIAA di Treviso e Belluno, con sede in Piazza Borsa n. 3/b C. F.
04787880261- P. Iva P.IVA: 04787880261
(codice Ascot 42737) in base all'”accordo di
collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241 tra il Comune di Treviso e la
Camera di Commercio di Treviso – Belluno per le attività di promozione turistica e di accoglienza
del turista consumatore nella città di Treviso” approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
164 del 21.06.2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Lippi dott. Emilio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 79.990,00 quale quota di gestione degli uffici di informazione
ed accoglienza turistica per l’anno 2019, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile, a favore della ditta CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO (ascot. 42737) - Pdcf U 1.3.2.99.003 - come indicato:
- € 65.750,00 al cap. 184301/10 Iniziative promozionali per il turismo - quote associative - IS imp.2019/2941;
- € 14.240,00 al cap. 184301/15 Iniziative promozionali per il turismo - quote associative - AA VINC
- imp.2019/2942;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

