COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1009
Del 05/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 388 del 04 dicembre 2019
OGGETTO:

Accordo per l'istituzione del Coordinamento per lo Sviluppo e la competitività del
Turismo nella provincia di Savona. Determinazione importo a favore della Camera
di Commercio Riviere di Liguria - anno 2019: impegno di spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE
ATTESO che il Comune di Finale Ligure ha aderito al “Patto per lo Sviluppo
Strategico del Turismo in Liguria” in data 24/08/2017 prot.n 24222, potendo in tal
modo introdurre l’imposta di soggiorno;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr 128 del 21-12-2017 con cui è stata
istituita l'imposta di soggiorno, con la contestuale approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina di tale tributo;
DATO ATTO che i Comuni di Alassio, Albenga, Loano, Toirano, Borghetto S.S.,
Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno e Varazze, nelle persone dei loro Sindaci
protempore, hanno formalmente espresso la volontà gestire ed applicare l’imposta di
soggiorno secondo i principi dell’equità fiscale e contributiva mediante l’applicazione
dell’imposta a coloro che alloggiano in tutte le tipologie di strutture ricettive ubicate nel
proprio territorio, inclusi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, e la pianificazione
ed attuazione di concrete ed efficaci azioni di contrasto e lotta all’abusivismo;
CHE le associazioni di categoria provinciali Confesercenti Savona,
Federalberghi Savona, FAITA Savona, FIMAA Savona e Unione Associazioni
Albergatori della provincia di Savona e FIAIP Savona, preso atto della volontà
suddetta dei Comuni, hanno sottoscritto l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del
turismo nella Provincia di Savona, nel quale sono stati fissati i principi e le regole utili
alla
programmazione
ed
attuazione
d’interventi
(servizi,
investimenti,
infrastrutturazione, promozione ed accoglienza) per lo sviluppo e la competitività del
turismo;
CHE, con delibera di Giunta Comunale n.162 del 12/12/2017, è stato approvato
lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di
Savona nella sua versione concordata con le Associazioni provinciali di categoria ed i
Comuni interessati;

DATO ATTO CHE la Camera di Commercio Riviere di Liguria è l’Ente al quale i
soggetti firmatari conferisco mandato per svolgere attività di coordinamento delle
attività stabilite dai Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di cui in oggetto;
VISTA le delibera di Giunta Comunale nr 116 del 26-06-2018 con la quale si
prendeva atto che il costo annuo di funzionamento dell'Accordo di Collaborazione
viene coperto dalla parte pubblica con il 15% del gettito dell'imposta e che ogni
Comune firmatario dell'Accordo di cui in oggetto si impegna a versare alla Camera di
Commercio Riviere di Liguria il 15% del gettito complessivo annuale derivante dalla
riscossione della Imposta di Soggiorno Comunale;
CHE l'importo della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019 è
quantificato in euro 402.915,17, e che pertanto il relativo 15% a favore della Camera di
Commercio Riviere di Liguria ammonta ad euro 60.437,36;
VISTO l'art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, comma 1 del D.Lgs
118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni
al bilancio;
RICHIAMATO l’art. 18 comma 3 del vigente regolamento di contabilità,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale
le variazioni di cui all’art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Dirigente;
CHE si rende necessario procedere allo storno al cap. 6484 ad oggetto
“trasferimenti correnti a amministrazioni locali per turismo-camera di commercio” - codice
di bilancio 07.01-1.04.01.02.000 del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 come segue:
•
2/3 ovvero euro 40.291,57 dal cap. 6505 ad oggetto “interventi in campo turistico
finanziati dall'imposta di soggiorno vincolate clt” cod. di bilancio 0701.1.03.02.99.000 del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;
•
1/3 ovvero euro 20.145,79 dal cap. 6506 ad oggetto “servizi turistici finanziati da
imposta di soggiorno – quota libera” cod. di bilancio 07-01.1.03.02.99.000 del
bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;
CHE si rende opportuno quindi impegnare l'importo di euro 60.437,36 al cap.
6484 ad oggetto “trasferimenti correnti a amministrazioni locali per turismo-camera di
commercio” - codice di bilancio 07.01-1.04.01.02.999 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 a favore del seguente beneficiario:
ANAGRAFICA

Camera di Commercio Riviera di Liguria

INDIRIZZO

Via Quarda Superiore,16

CAP

17100

LOCALITA'

Savona

PROVINCIA
STATO
P.IVA

01704760097

CODICE FISCALE

01704760097

DATO ATTO che si procede alla contestuale liquidazione dell'importo di cui in
oggetto;

•
•
•
•
•
•

VISTI:
l’art.15 della L.241/90 “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse
comune”;
l’art. 4 del Dlgs. n.23 del 14 marzo 2011;
la deliberazione n.568 del 17 luglio 2017 della Giunta regionale della Liguria con
cui sono stati definiti i criteri per l’adesione al Patto Strategico del Turismo in
Liguria ai sensi dell’art.2, comma 82 della L.R.33/2016;
l’accordo del 13 dicembre 2017 sottoscritto dai Comuni e le Associazioni di
categoria parti dell'Accordo di Coordinamento di cui in oggetto;
la Delibera di Giunta Comunale nr 172 del 21-12-2017 con cui sono stati stabilite le
tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;
lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione
della spesa;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la Camera di Commercio Riviere di Liguria è l’Ente al quale i
soggetti firmatari dell'Accordo per l'istituzione del Coordinamento per lo Sviluppo e
la competitività del Turismo nella provincia di Savona conferisco mandato per
svolgere attività di coordinamento delle attività stabilite dai Soggetti sottoscrittori
dell'Accordo, in virtù del quale ogni Comune firmatario si impegna a versare il
15% del gettito complessivo annuale derivante dalla riscossione della Imposta di

Soggiorno Comunale.
2.

Di dare atto che l'importo della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno
2019 è quantificato in euro 402.915,17, e che pertanto il relativo 15% a favore
della Camera di Commercio Riviere di Liguria ammonta ad euro 60.437,57.

3.

Di dare atto si rende necessario procedere allo storno al cap. 6484 ad oggetto
“trasferimenti correnti a amministrazioni locali per turismo-camera di commercio” codice di bilancio 07.01-1.04.01.02.000 del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019
come segue:
•
2/3 ovvero euro 40.291,57 dal cap. 6505 ad oggetto “interventi in campo
turistico finanziati dall'imposta di soggiorno vincolate clt” cod. di bilancio 0701.1.03.02.99.000 del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;
•
1/3 ovvero euro 20.145,79 dal cap. 6506 ad oggetto “servizi turistici finanziati
da imposta di soggiorno – quota libera” cod. di bilancio 07-01.1.03.02.99.000
del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019;

4.

Di dare atto che si rende opportuno quindi impegnare l'importo di euro
60.437,36 al cap. 6484 ad oggetto “trasferimenti correnti a amministrazioni
locali per turismo-camera di commercio” - codice di bilancio 07.011.04.01.02.999 del bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 a favore del seguente
beneficiario:
ANAGRAFICA

Camera di Commercio Riviera di Liguria

INDIRIZZO

Via Quarda Superiore,16

CAP

17100

LOCALITA'

Savona

PROVINCIA
STATO
P.IVA

01704760097

CODICE FISCALE

01704760097

5.

Di dare atto che si procede alla contestuale liquidazione dell'importo di cui in
oggetto.

6.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art.
183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

