
 
SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

TURISMO E SPORT 

 

DETERMINAZIONE NUMERO 1485 DEL 06/11/2017, obiettivo 2017_2703 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "JESOLO SAND 

NATIVITY 2017/2018".  INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE E IMPEGNO 

DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

 

VISTI: 

- l’art. 7, comma 1, lettera d) dello statuto comunale riconosce il carattere prioritario alla tutela della propria 

realtà turistica e delle altre forme economiche da essa derivanti, anche attraverso attività di promozione o 

sostegno alla promozione del turismo; 

- l’art. 9, comma 2, lettera c) dello statuto comunale stabilisce che il Comune indirizza lo svolgimento delle 

attività economiche del turismo con le finalità di crescita della competitività delle singole imprese e della 

complessa attrattività della località quale méta turistica, anche avvalendosi delle società partecipate. 

- l’art. 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i 

compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite 

dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni 

di spesa; 

- l’art. 52 dello Statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante 

autonomi poteri di spesa; 

- l’art. 25 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 185 del 29.6.2012, esecutiva, il quale prevede che i Dirigenti di settore svolgono 

compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l’adozione degli 

atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa; 

- l'art. 22 del regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 93 del 07.06.2001, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno 

di spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere 

comunicate al responsabile del servizio finanziario con l’indicazione dell’ammontare della spesa e degli 

elementi necessari per stabilire l’imputazione della stessa; 

- il d. lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con d.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm., parzialmente 

abrogato dal d. lgs. 18/04/2016, n. 50 succitato; 

- il decreto Sindacale n. 35 del 11/08/2017, con il quale si nominava il dott. Ambrosin Massimo, dirigente 

del settore Finanziario e Sviluppo Economico; 

 

VISTE altresì: 

- la delibera del 19/01/2017, n. 14, immediatamente eseguibile, con la quale il consiglio comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 



- la delibera del 24/01/2017, n. 9, immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha approvato 

il budget finanziario 2017-2019 del piano esecutivo di gestione; 

- la delibera del 11/04/2017, n. 107, immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha 

approvato il piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi del piano esecutivo di gestione 2017-

2019. 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1428 del 25/10/2017, è stata indetta una procedura di gara ai sensi 

dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di organizzazione della manifestazione “Jesolo 

Sand Nativity”; 

- con il succitato provvedimento è stato approvato l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse prot. 

2017/72235 che è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 27/10/2017 al 02/11/2017; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 6/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 

7/08/2012 n. 135, con riferimento alla centrale di committenza consip è stato verificando che nel sito 

www.acquistinretepa.it: 

a) non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23/12/1999 n. 488, aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, alla data dell’attuale 

provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio per l’avvio di gare con medesimi 

articoli; 

b) che nel mercato elettronico ME. PA. non risultano attivi meta prodotti riconducibili al bene individuato 

dalla presente procedura. 

 

CONSIDERATO che, entro i termini fissati, con pec prot. n. 2017/73803 ha presentato l’interesse ad 

effettuare il servizio di organizzazione della manifestazione “Jesolo Sand Nativity 2017/2018” la società 

Jesolo Turismo spa con sede in Jesolo (VE) Piazza Brescia.  

 

RITENUTO di assumere in proprio le funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del d.lgs. n. 50/2016. 

 

VALUTATA positivamente l’esperienza che la Società ha svolto per analoghi servizi si ritiene di individuare 

la medesima quale soggetto attuatore del servizio richiesto. 

 

CONSIDERATO che sono state avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale sull’autocertificazione 

presentata dalla Società Jesolo Turismo spa con sede in Piazza Brescia – Jesolo Lido (VE). 

 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio sopracitato, dando corso ad una procedura di affido diretto a 

favore di della Società Jesolo Turismo spa con sede a Jesolo (VE)  (cod. ben. 0476) al costo di € 165.000,00 

oltre l’iva al 22% per un importo complessivo di € 201.300,00  per la realizzazione della manifestazione 

denominata “Jesolo Sand Nativity 2017/2018”. 
 

DATO atto che la spesa non è soggetta a CIG in quanto le movimentazioni di denaro con le società 

assoggettate a controllo analogo sono esonerate. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è trasmesso al settore finanziario e sviluppo economico, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7 d.lgs. 18.08.2015 n. 267 e ss.mm. e 

dell’art. 22, comma 4, regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile, per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm., alla società Jesolo Turismo spa con sede 

in Jesolo (VE) Piazza Brescia n. 5, il servizio di organizzazione della manifestazione “Jesolo Sand 

Nativity 2017/2018”; 



 

3. di impegnare la somma complessiva di € 201.300,00 a favore della società Jesolo Turismo spa con sede 

a Jesolo (VE) C.F./P.IVA 01805470273 (cod. fin. 476)  come segue:  

- € 170.000,00 al capitolo 11.540/10 “organizzazione manifestazioni e convegni c.e. servizi turistici per 

promozione e comunicazione finanziato con avanzo amministrazione libero” piano finanziario 

1.03.02.02.005 del bilancio 2017; 

- € 31.300,00 al capitolo 11550/0 “organizzazione manifestazioni e convegni c.e. servizi turistici e 

manifestazioni” piano finanziario 1.03.02.02.005 del bilancio 2018;  
 

Tipo Mov. Esercizio Capitolo Piano finanziario Movimento Importo C.Costo Co.Ge. Obiettivo Cod forn 

 

Impegno 2017 11540/10 1.03.02.02.005  170.000,00 2445  2017_2703 476 

 

Impegno 2018 11550 1.03.02.02.005  31.300,00 2445  2018_2703 476 

 

 

4. di dare atto che viene osservato il disposto di cui all'art. 187, comma 2, del T.U. n. 267/2000; 

 

5. di precisare, ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione della 

manifestazione Jesolo Sand Nativity 2017/2018 al fine di promozionare la città di Jesolo sul 

mercato nazionale e valorizzare l’economia turistica in un periodo di bassa stagione. 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: sono indicate nella parte narrativa 

del presente provvedimento. 

6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sviluppo economico 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, comma 7, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e 

dell'art. 22, comma 4, regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile. 

 

Il Dirigente del Settore finanziario  

e sviluppo economico  

dott. Massimo Ambrosin 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


