
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 190
 I° Settore

Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 11/09/2012 

Oggetto:  TURISMO  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  REALIZZAZIONE  PROGETTO
GEMELLAGGIO LOANO - FRANCHEVILLE 2012

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

che con  deliberazione di consiglio Comunale n. 113 del 14 settembre 1998 è stato deliberato di dar vita 
ad un gemellaggio con la cittadina francese di Francheville, in provincia di Lione;

che  nel  corso  di  questi  anni  sono  sempre  stati  mantenuti  vivi  i  contatti  con  la  cittadina  francese, 
realizzando  importanti  progetti  sportivi,  culturali  e  sociali  ed  all'uopo,  al  fine  di  collaborare  cn 
l'amministrazione comunale nell'attuazione pratica dei programmi, si è costituita in Loano l'Associazione 
Promotori Gemellaggi;

che è intendimento di questa amministrazione nel corso dell'anno 2012 approfondire le problematiche di 
interesse  comune  a  livello  politico  e  sociale,  approfondendo  nel  dettaglio  le  tradizioni  storiche  del 
periodo rinascimentale in Italia e Francia l'incremento dell'opera di volontari nell'attuazione operativa del 
progetto secondo il seguente programma:
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• Visita a Mentone per la Festa dei limoni
• Visita a Francheville per tre giorni
• Progetto con Direttori  Didattici  di  Loano e Francheville  per  accogliere  30 alunni  delle  scuole 

elementari
• Progetto con le Scuole per coltivare un orto "Orto Loano-Francheville"

che le iniziative per il  gemellaggio saranno realizzate in collaborazione con il  Comitato Gemellaggio 
Loano – Francheville con sede in Loano ed il  supporto finanziario nell'ambito delle risorse iscritte in 
bilancio all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione approvato con  deliberazione consiliare n° del 
24 del 29 giugno 2012;

che   il  medesimo  programma  è  stato  altresì  trasmesso  all'Unione  Europea  per  l'inserimento  nei 
programmi Europe for Citizens 2012;

che si reputa opportuno, considerata l'alta valenza dell'iniziativa e l'inserimento fra le attività istituzionali 
dell'Ente, approvare la compartecipazione finanziaria di euro 5.500,00 da impegnarsi al capitolo 4265 
del bilancio 2012 a favore Comitato Gemellaggio Loano – Francheville con sede in Loano , che curerà la 
pratica attuazione di tutti gli aspetti organizzativi legati agli eventi;

Tutto ciò premesso 

VISTI:

l'Atto Unico europeo
il Trattato sull'Unione Europea
 il TU 267/2000
lo Statuto Comunale 
la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 113 del 14 settembre 1998
il regolamento approvato con delibera n. 9 in data 2 marzo 2007
la deliberazione di C.C. N° 24 del 29 giugno 2012

DETERMINA

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso,  la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio : Turismo 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

COMITATO 
GEMELLAGGIO 
LOANO-FRANCEVILLE

1070205 4265 TURISMO - 
ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 
PER 
REALIZZAZIONE 
PROGETTO 
GEMELLAGGIO 
LOANO - 
FRANCHEVILLE 
2012

5.500,00 1604

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata,

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto,
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DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  procedere  alla 
richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, in quanto non 
previsto,

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA
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