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AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SER\rIZI ALLE PERSONE
fÍcio Cultura-Turismo-Sport
DIRIGE-\ZLALE no
U

DETERMINAZIONE

43Rt

del

teltLl2nt

OGGETTO: Inizirtive per il Nafale 201ó - Allidamento incarico per la realizzatione manifestazione
denominata "Nata.le in città". Prenotazione della spesa.

IL DIRJGENTE Df,LL'AREA
nominata con Decieto SiDdacale o'31747 del 9.9.2016

}TSTI:

r
.
.

gli artt. 107, t63-commi I e2e l83,comma9, del D.Lgs, ar.267 del Ì8 agosto 2000;
I'an. 4, comma 2, D, Lgs. n. l65del 30marzo200l;
lo Statuto Cornunale e i] Regolamento Comunale di Contabiliràr;
I1STA la proposta dj detenirinazione predisposta dall'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;

RITENUTO che non sussjstono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttolia condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell'art, 6 bis deÌla legge 718/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Coruzione 2016-2018, che per il presente provvedimenîo finale non sussistono motivi di
conflitto di iLrteresse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERIUINA
DI APPROVARE integralmente la proposti di

determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
gti
propria a tutti
effetti;
DI DARE ATTO che il prcsente prowedirnento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte Cel
Dirigente dell'Area Economico-Finalziaria ai sensi delL'art. l5l e 147 bis del D.Lgs. l8i8/2000 n. 267 come
da allegaro;

ATTESTA
la rcgolarità tecnica dcll'aito e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art,147-bis deì D.Lgs.
1818/2000 n.267
Ai fini della pubbiicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on Jine per l5
giorni consecutivì e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione
.
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L'estersore Celpresente provvedimenlo, in esito all'istruttoria dcgli attirclariyi aiproc€dim0nto in oggetto
SOTTOPONE
la seguenie proposta di determinazione all'attenzione del Dirig€flte d€ll'Area AA.CG.II, e Seryizj alle Persone,
compeLente per I'adozione del prowedimento finale;

ATTESTA

ai sensj dei vige[te Regolament0 Comuna]e sui Conrrolli lnrcnj, la regolarirà del proceCimento isÍuttorio e che lo
stesso è slato espletatc fiel rispetto della vigente dìsciplina normariva, nazionale, rcgionale rloncbé staiutaria e
regolanentare vigeote per il Comune di Traai e dei principi di regolarixi e correttezza delÌ'azione anu:rinistrativa, dando
ano, ai sensi detl'aÍ. 6 bis deJta legge 7/811990 n. 241 e del vig€trte Piaro Trìemale per la Prevenzione della
Con-uzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflittopi inîeresse, neppurc potenziale, reiproprj confronti.

PR-EMESSO che:

- in occasione della riconenza natalizia I'Amminjstrazione comunale è soliîa org nízz Íe iniziative idonee a
creare il clima festoso tipico del À'atale e ad aftrarre a Trani visitatori dalle città viciniorì, favorendo
conseguentemente le attività commerciali e turistiche che costituiscono il cardine dell'economia cittadìna;
- tale attività del Comune trova legittímazione nell'enunciato d-ell'an.9 dello Statuto comunale, commi l, 5 e
I0, in quat:to trattasi di iniziatíve intese a promuovere lo sviluppo turistico ed a valoizzare il patrimonio
artistico e culturale della citrài
CONSIDERATO che:

-

con deliberazione n'271 del 18.11.2016 la Giunta comunale ha formulato atto di indirizzo per la
rcaIírzazione di un programma di iniziative, da realizzare durante il periodo natalizío 201ó, demandandone
le definizione al Dirigente dell'Area Affari Generali e lstituzjonali e Servizi alle Persone, d'intesa con
l'Assessore alla Attività Produtti\€;
- lra le proposte peryenute a questa Amminislrazione per l'allestimento di iniziative natalizie, particolare
interesse ha suscitato quella proveniente dall'Agenzia "lncanto Apluia Travel" di Trani che, in
collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti BAT e Confcommercio Trani, propone la
realizzazione di una serie di attività di promozione dei luoghi e dei prodotti tipici della nosîra cinà ed alrrc

iniziative culturati e d'intrattenimento, come meglio specificato nel programma allegato e parte ìnregranre
deÌ presente provvedimento;

zuLEVATO che îale programma di iniziative viene proposto al cosîo di e.4.400,00 e che, a seguìto di
confauazione, I'intervento contunale è stato convenuto in €.1.000,00 oltre IVA e sen.:ua costi aggiuntivi a
carico di questa Amministrazione;

RITENUTO di provvedere in merito e di prenotare per

i

conseguenti impegni

di

spesa

la somma di

€.i.220,00;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap.2558 del bilancio 2016 denominaro
"Prestazjonì di servizio per iniziativc natalizie", sufficientemente capiente;
ACCERTATA la competenza all'adozione deJ presente proyvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.
approvalo con D.Lgs. n.2672000;
COITSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione 2016-201 8:

DETERIVIII'A
Per qua[to in premessa e che qLri si intende integralmcnte riportato e riscritto;

L di prenotare, aj sensi dell'art, Ì 83, co,3, def D.Lgs. n,267/2000,la somma dj €.1 .220,00 j.j. sul cap,255I deJ
bilancio 2016, denominato "Prestazioni di servizio per iniziative natalizie',: x
2. d: dare stto si procederà con successivo provveiimento ad assumere apposito impcgno di spesa a segurto
cii obbligazione giuridicamente perfczionata con l'Agenzia Incanto Apulia Travel dJ Trani;
3. di approvare lo schema di contrafto al
proyvedi|ìlcnto quale atto integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la presenle
contiene dati sensibili ai sensi del D,Lgs,30i612003 nIAó ''Codicc in rnarcrir di protczione
na lí".
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE AI SOLI Ffl\f| DELLA COPERTURA DELLA
SPESA,

AI SENSI DELL'ART,

151 e 147-BIS DEL D. LGS. 8i08/2000 No 267

IL DIRICENTE

{0ott.

n h[{l

ECONOMICA FINANZIARIA
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0.,^egtstrodettePubblicazioni

L'Addetto rlla Pubblicaziorie

ATÎESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale vlere {fflssa in data odierna al['Albo Pretorio di questo Comune.

N.

del Registro delle Pubblicazioni

Si altesta che

il

Drssente

rtto è strto

co||secutivi dal

pubblicato all'Albo .Pretorio
e

di

quest0 Comune

per 15 gg,

che avverso lo stcsso |lon sono pefv€lute opposizioni.

Trani,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICÀZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

