COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 10
OGGETTO:

Approvazione bozza di convenzione per la gestione dell'ufficio IAT di
Finalmarina con l'Ass. Albergatori di Finale Ligure fino al 31-12-2020.

L’anno duemilaventi questo giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 08:30 convocata con appositi
avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 10
OGGETTO:

Approvazione bozza di convenzione per la gestione dell'ufficio IAT di Finalmarina
con l'Ass. Albergatori di Finale Ligure fino al 31-12-2020.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Legge n. 56 del 7 aprile 2014 sono state abolite le Province
e che le competenze in materia di turismo, tra cui la gestione degli Uffici Informazione ed
Accoglienza turistica sono state trasferite alle Regioni competenti, e che la Regione
Liguria non intendendo gestire con proprio personale tali uffici, ha demandato i Comuni
competenti per territorio tale compito, garantendo l'uso in comodato dei propri uffici e delle
attrezzature ed arredi;
CHE il Comune di Finale Ligure ha sul proprio territorio tre punti di Informazione ed
Accoglienza turistica, ovvero a Finalmarina, Finalborgo e Varigotti, per la cui apertura e
gestione non può provvedere con proprio personale dipendente;
DATO ATTO che, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti nelle annualità
precedenti, anche nel 2020 l'Associazione Albergatori di Finale Ligure si è resa disponibile
a gestire lo Iat di Finalmarina (proposta Prot. n. 1267 del 13/01/2020);
RITENUTO pertanto opportuno affidare alla medesima Associazione la conduzione
dell'ufficio IAT di Finalmarina fino al 31 dicembre 2020, approvando la bozza di
convenzione all'uopo predisposta, parte integrante del presente atto, in modo tale da
garantire una ottimale apertura dell'ufficio IAT, che riveste funzione turistica fondamentale
e prioritaria per la promozione del territorio e l'accoglienza del flusso turistico;
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;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. Articolo 2 (Finalità e
destinazione dell’imposta) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 128 del 21-12-2017, il
Comitato Locale per il Turismo nella seduta del 7 gennaio 2020 ha espresso parere
favorevole all'utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno per il funzionamento degli Iat
del Finalese, così come attestato dal verbale del CLT allegato e parte integrante del
presente atto;
DATO ATTO che si rende pertanto opportuno, per l'affidamento in gestione dello
IAT di Finalmarina fino al 31/12/2020, variare il Piano Esecutivo di Gestione mediante lo
storno dell'importo di euro 19.000,00 dal cap. di spesa 6505 ad oggetto: “interventi in
campo turistico finanziati dall'imposta di soggiorno vincolate clt“ cod. di bilancio 07.011.03.02.99.000 del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 al capitolo di spesa 6501
"Prestazioni di Servizio N.A.C. Relative al servizio turismo - presidio I.A.T. codice di
bilancio 07.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020;

CHE pertanto con successivo atto dirigenziale si procederà ad impegnare al
capitolo di spesa 6501 "Prestazioni di Servizio N.A.C. relative al servizio turismo- presidio
I.A.T." codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020
l'importo di Euro 38.000,00 (IVA al 22% inclusa) come segue:
euro 38.000,00 (IVA inclusa) a favore di:
ANAGRAFICA
Associazione Alberghi e Turismo Finale Ligure e Varigotti
INDIRIZZO

Vico Massaferro, 14

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Sv

STATO

Italia

P.IVA

01063370090

CODICE FISCALE

82004540090

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. 93 del 21.12.2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
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”;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
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 il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 e riportato in calce al presente atto;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge;
DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'ufficio IAT di
Finalmarina fino al 31/12/2020 allegato e parte integrante del presente atto tra il
Comune di Finale Ligure e l'Ass. Albergatori di Finale Ligure.

2.

Di dare atto che per l'espletamento del servizio di cui al punto precedente si
prevede una spesa di € 38.000,00 (IVA al 22% inclusa), che trova copertura con
lo storno di euro 19.000 dal cap. di spesa 6505 ad oggetto: “interventi in campo
turistico finanziati dall'imposta di soggiorno vincolate clt“ cod. di bilancio 07.011.03.02.99.000 del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 al capitolo di spesa 6501
"Prestazioni di Servizio N.A.C. relative al servizio turismo- presidio I.A.T." codice di
bilancio 07.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, al quale si
prenota l'importo di Euro 38.000,00 IVA compresa, a favore del seguente
beneficiario:
ANAGRAFICA

Associazione Alberghi e Turismo Finale Ligure e Varigotti

INDIRIZZO

Vico Massaferro, 14

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Sv

STATO

Italia

P.IVA

01063370090

CODICE FISCALE

82004540090

3.

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. Articolo 2 (Finalità e
destinazione dell’imposta) del Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
128 del 21-12-2017, il Comitato Locale per il Turismo nella seduta del 7 gennaio
2020 ha espresso parere favorevole all'utilizzo dei proventi dell'imposta di
soggiorno per il funzionamento degli Iat del Finalese, così come attestato dal
verbale del CLT allegato e parte integrante del presente atto.

4.

Di dare mandato al Dirigente del Servizio Turismo-Cultura affinché predisponga il
relativo impegno di spesa per lo svolgimento di tale servizio.

5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. 267/2000.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

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

