
Centro di Responsabilità Manifestazioni Sportive, Ricreative e Turistiche 
Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CONSORZIO 

COMO  TURISTICA  PER  SIMPOSIO  “FARE  TURISMO  CON  IL 

DISTRETTO”  - 29 NOVEMBRE 2019.  
Impegno di spesa € 1.500,00  

IL DIRIGENTE

                    Premesso che:
 con  nota  prot.n°  60087/2019,  agli  atti  il  Sindaco  di  Tremezzina,  Mauro  Guerra,  in 

rappresentanza del Distretto del Turismo del Centro Lago, promotore ed il coordinatore del 
Consorzio Como Turistica, Daniele Brunati, organizzatore, hanno chiesto il patrocinio ed il 
sostegno  del  Comune  di  Como  per  il  simposio  dal  titolo  “FARE TURISMO  CON  IL 
DISTRETTO” che si è svolto in data 29 novembre 2019 presso il Grand Hotel di Tremezzo 
e in altre location sul lago;

 con deliberazione di Giunta C. 454 del 28.11.2019 questa Amministrazione ha deliberato a 
favore del patrocinio del Comune di Como al simposio in oggetto, rimandando a successivo 
provvedimento dirigenziale l’erogazione di un contributo straordinario pari ad euro 1.500,00 
a parziale copertura delle spese organizzative sostenute dal Consorzio Como Turistica;

Atteso che:
 l’evento si è regolarmente svolto ed è stato partecipato da diversi stakeholders del territorio, 

da operatori  turistici  e  giornalisti,  con positivi  riscontri  ed apprezzamenti  da parte  degli 
intervenuti;

 il Consorzio Como Turistica, con nota Prot. 76300 in data 28.12.2019, allegata al presente 
provvedimento,  ha  presentato  il  rendiconto  delle  spese sostenute  per  l’iniziativa,  da  cui 
emerge un disavanzo di €. 10.358,00 (Uscite € 18.358,00.  - Entrate €. 8.000,00);

Ritenuto quindi  di  concedere  al  Consorzio  Como  Turistica  di  Como,  a  parziale 
copertura  delle  spese  sostenute  per  l’organizzazione  del  simposio  “Fare  turismo  con  il 
Distretto”,  un  contributo  straordinario  pari  ad €. 1.500,00, allocate alla Missione 07.01, 
Capitolo 1070104515 “Contributi  a imprese per manifestazioni  turistiche” per l’esercizio 
2019;

Precisato che il Consorzio, con riferimento al regime fiscale dei contributi, dichiara che 
quello  erogato  è  relativo  all’esercizio  di  attività  commerciale  e  pertanto  sussistono  le 
condizioni per l’effettuazione del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito;

Visti  gli  artt.  2,  4  e  5  del  vigente  Regolamento  comunale,  per  la  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed Enti pubblici

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 
139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;



Attestata  la   compatibilità   monetaria, ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare il 
pagamento  derivante   dal   presente  provvedimento  in  quanto  in  linea  con i  programmi 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;

 Valutato positivamente il presente provvedimento,  sotto il profilo della regolarità e 
della correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.200, 
n.267 e dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni riportate in premessa di erogare al Consorzio Como Turistica, con 
sede a Como, Piazza Duomo 17, P.IVA 02120050139, un contributo straordinario pari 
ad  euro  1.5000  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del 
simposio  “FARE TURISMO CON IL DISTRETTO”  svoltosi  in  data  29  novembre 
2019;

2) di assumere pertanto il seguente impegno di spesa:

Anno

2019

Entrata/

Spesa

S

Missione

07.01

U
Codice Bilancio

1.04.03.99.999 

Capitolo

1070104515 

Descrizione 

Capitolo

Contributi a 

imprese per 

manifestazioni 

Turistiche 

Importo

1.500,00

Esigibilità

2019

Codice 
Fornitore 

20700

3) di  attestare  che  l’assegnazione  di  tale  contributo  è  conforme a  quanto  previsto  dal  
regolamento  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  76 
dell’11.04.1991;

4) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2019.

Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente sostituto del Settore 
TURISMO

Dott. Ing. Luca Baccaro


	D E T E R M I N A

