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

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO 

ALL'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 

"REALIZZAZIONE  DI  UNA  MANIFESTAZIONE  NATALIZIA  - 

EDIZIONI  2018/2019  E  2019/2020"  CIG  75597620F5  A  SEGUITO 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  IN FAVORE DEL 

CONSORZIO COMO TURISTICA
 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la propria determinazione a contrattare ex art.192 T.U.E.L., R.G. 1447 del 17.07.2018, avente ad 

oggetto  l’  affidamento  in  concessione  del  servizio  “REALIZZAZIONE  DI  UNA 
MANIFESTAZIONE NATALIZIA – EDIZIONI 2018/2019 E 2019/2020” con la quale è stata 
individuata la procedura aperta di affidamento ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, sono stati 
approvati  i  documenti  di  gara  correlati  ed  è  stato  assunto  alla  Missione  07.01,  Capitolo 
10701037505 “Spese per manifestazioni e promozione turistica” per il bilancio triennale esercizio 
2018-2020, l’importo di spesa complessivo pari ad Euro 24.000,00 (oltre IVA), quale corrispettivo 
a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  dal  concessionario  per  entrambe  le  edizioni  della 
manifestazione, suscettibile di ribasso in sede di gara;

-  le  determinazioni  del  Dirigente  Settore  Appalti  e  Contratti:  R.G.  1475 in  data  23.07.2018 di 
indizione  della  gara in  oggetto  e  R.G.1761 in data  09.09.2018 di  nomina  della  Commissione 
giudicatrice, 

DATO ATTO CHE:
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara e sulla base delle risultanze del verbale della 

Commissione giudicatrice, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti con determinazione R.G. 
1857 del 20.09.2018, ha disposto l’aggiudicazione, in pendenza dell’esito delle verifiche in merito 
al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per legge, a favore del CONSORZIO COMO 
TURISTICA con sede in Como, Piazza Duomo n.17, C.F./P.IVA 02120050139, che ha offerto un 
ribasso del 5,0000% sul valore a base di gara; 

- con determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti R.G. 2093 del 19.10.2018, dato 
l’esito positivo delle verifiche sopra richiamate, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione di 
cui alla determinazione R.G. 1875 del 20.09.2018; 

RILEVATO quindi che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, l’importo da corrispondere al 
concessionario  CONSORZIO  COMO  TURISTICA,  per  la  realizzazione  della  manifestazione 
natalizia  per  due annualità,  risulta  pari  ad  euro 22.800,00 (oltre  IVA),  corrispondenti  ad  Euro 
27.816,00 (IVA inclusa) ed è pertanto necessario rideterminare l’impegno di spesa n°1615 assunto 
con  la  propria  determinazione  R.G.1447  del  17.07.2018,  alla  Missione  07.01,  Capitolo 
10701037505 “Spese per manifestazioni e promozione turistica”, per il bilancio triennale esercizio 
2018-2020, come segue:
- importo relativo al 2018, da Euro 12.643,64 ad Euro 12.011,45, riduzione pari ad Euro 632,19;



- importo relativo al 2019, da Euro 14.640 ad Euro 13.908, riduzione pari ad Euro 732,00 ;
- importo relativo al 2020, da euro 1.996,36 ad euro 1.896,55, riduzione pari ad Euro 99,81;

VISTE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 19 del 13.03.2018 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 36 del 18.04.2018 esecutiva, con la quale sono 
stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il 
Bilancio Finanziario del Triennio 2018-2020 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 192 del 10.05.2018 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 Finanziario; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 236 del 12.06.2018 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 (obiettivi ed attività);
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 53 del 30.07.2018 esecutiva, con la quale è stata 
approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale R.G. n.321 del 23.08.2018 con la quale è stata adottata la 
modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 

RICHIAMATO l’art. 163, c.3) e c.5) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito 
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’  art.  107, 3° comma,  lettera d e dell’art.  192 del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  dell’art.107  del  Vigente  Statuto,  nonchè  dell’art.18  del  Regolamento  di 
Organizzazione;

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

1) di  dare atto  che,  a seguito del  ribasso offerto in  sede di  gara,  il  corrispettivo  da erogare a 
parziale copertura delle spese sostenute dal concessionario CONSORZIO COMO TURISTICA 
con sede in Como, Piazza Duomo n.17, C.F./P.IVA 02120050139, per la realizzazione della 
manifestazione  natalizia  in  città,  per le  edizioni  2018/2019 e 2019/2020,  ammonta  ad Euro 
22.800,00 (oltre IVA), pari ad Euro 27.816,00 (IVA inclusa);

2) di  rideterminare,  l’impegno  di  spesa  n°1615  già  assunto  alla  Missione  07.01,  Capitolo 
10701037505  “Spese  per  manifestazioni  e  promozione  turistica”  per  il  bilancio  triennale 
esercizio 2018-2020, con propria determinazione R.G. 1447 del 17.07.2018, come segue:
- importo  relativo  al  2018,  da Euro 12.643,64 ad Euro 12.011,45, riduzione pari  ad Euro 

632,19;
- importo relativo al 2019, da Euro 14.640 ad Euro 13.908, riduzione pari ad Euro 732,00 ;
- importo relativo al 2020, da euro 1.996,36 ad euro 1.896,55, riduzione pari ad Euro 99,81.



Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi


