Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche
Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: ESTENSIONE
ACCOGLIENZA

DEL

SERVIZIO
TURISTICA

DI

INFORMAZIONE

PRESSO

ED

INFOPOINT

TEMPORANEO NEL COMPENDIO DI VILLA OLMO.
Impegno di spesa € 4.396,88

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazioni dirigenziali R.G. 408/2017 del Settore Appalti e Contratti e R.G.
566/2017 del Settore Turismo la gestione del servizio d’informazione turistica erogato presso gli
infopoint comunali del Broletto e della Stazione FS S.Giovanni è stato affidata sino al 31 dicembre
2018, all’Associazione di promozione sociale C-Lake Today;
Dato atto che l’Amministrazione comunale, nella seduta di Giunta C. del 31.05.2017, con apposito
atto di indirizzo, ha deciso di attivare temporaneamente, nell’ambito del progetto “Tra ville e
giardini del Lago di Como - Navigare nella Conoscenza”, un ufficio turistico attiguo all’info di
cantiere allestito nel Casino Nord di Villa Olmo, per il solo periodo estivo, sino al 1°ottobre c.a.;
Rilevato che il contratto di appalto in essere con l’Associazione C-Lake Today, Rep. n° 3410/2017,
richiamando i contenuti del disciplinare di gara prevede, ai sensi dell’art.106, co.12, del D.Lgs
50/2016, la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, di imporre
all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni contenute nel contratto originario;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’erogazione temporanea del servizio
d’informazione turistica, analogo a quello già svolto nei due infopoint sopra-citati, presso lo spazio
allestito nel Casino Nord di Villa Olmo, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle
18.00, con un operatore turistico, per un totale di n°34 giornate pari a n°272 ore di servizio;
Ritenuto quindi di impegnare alla Missione 07.01, Capitolo 10701037505 “Spese per
manifestazioni e promozione turistica” per l’esercizio 2017, la cifra di € 3.604,00 IVA esclusa, pari
ad € 4.396,88 IVA inclusa, quale corrispettivo dovuto all’Associazione C-Lake Today, sulla base
delle condizioni economiche di cui al contratto in essere, per garantire il servizio d’informazione
turistica presso l’infopoint temporaneo collocato nel Casino Nord di Villa Olmo ;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, dell’art. 107 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;
DETERMINA
Richiamato tutto quanto in premessa

Anno

1)

di provvedere all’erogazione del servizio d’informazione turistica presso l’infopoint
temporaneo attivato nel Casino Nord di Villa Olmo, per la stagione estiva sino al 1° ottobre
c.a., per un totale di n°272 ore, tramite aumento delle prestazioni dell’attuale gestore del
servizio, Associazione C-Lake Today, ai sensi dell’art.106, co.12, del D.Lgs 50/2016 ed alle
condizioni di cui al contratto d’appalto in essere Rep. n°3410/2017;

2)

di assumere pertanto il seguente impegno di spesa

Entrata/

Missione

Spesa

2017

S

U

Capitolo

Cod bilancio

07.01

1.03.02.99.999

Descrizione

Importo

Pren.

Esig.tà

Capitolo

10701037505

Cod.
fornitore

Spese per
manifestazioni e
€ 4.396,88
promozione
turistica

2017

25559

sul corrente bilancio;
3)

cig

di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017.

Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA
Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi

69106565BC

