COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 23

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

436

Data di registrazione

28/07/2014

“OSPITALITÀ DI GIORNALISTI ED OPINION LEADERS” – DAL 25
AL 28 LUGLIO 2014 IN OCCASIONE LOCUS
FESTIVAL
-AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
DI TRASFERIMENTO DA E PER L’AEROPORTO- NOLO PULMINO
PER EDUCATIONAL TOUR CON GUIDA –ALLOGGIO VITTO
PRANZO E CENA – CUP G19D14000300008 - CIG. Z5C104B5C6

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 28/07/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 23

“OSPITALITÀ DI GIORNALISTI ED OPINION LEADERS” – DAL 25
AL 28 LUGLIO 2014 IN OCCASIONE LOCUS FESTIVAL
-AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
DI TRASFERIMENTO DA E PER L’AEROPORTO- NOLO PULMINO
PER EDUCATIONAL TOUR CON GUIDA –ALLOGGIO VITTO
PRANZO E CENA – CUP G19D14000300008 - CIG. Z5C104B5C6

Oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO CHE:

-questa Amministrazione con nota prot. 5023 del 31 marzo 2014a firma del Sindaco ha
proposto alla Regione Puglia – Servizio Turismo - la candidatura del Comune di Locorotondo
all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di
ospitalità di giornalisti e opinion leaders in occasione di eventi promossi dai comuni,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 29.5.2014;
-l’evento per il quale l’Ente ha proposto formale istanza con posta elettronica certificata in
è il LOCUS FESTIVAL per il periodo 25-27 luglio 2014.
VISTA la nota prot.3282 dell’8 Luglio 2014 pervenuta dalla Regione Puglia – Area
Politiche per la
promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti – Servizio Turismo –– avente ad oggetto
P.O. FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.1 Azione 4. 1.2. .AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI
OSPITALITA’ DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS IN OCCASIONE DI EVENTI
PROMOSSI DAI COMUNI . Nota di incarico n. 96 per il progetto di ospitalità a favore di
giornalisti e opinion laeders in occasione del Locus Festival che comunica, di approvazione
della proposta del Comune di Locorotondo e finanzia la spesa ammissibile di € 7.930,00 iva
compresa;
DATO ATTO che la gestione degli opinion leaders e dei giornalisti comporta che per gli
stessi si debba provvedere al servizio di trasferimento da e per l’aeroporto, nonché al servizio
di nolo per pulmino necessario all’educational tour con guida, al vitto e alloggio con pranzo e
cena come da piano finanziario approvato dalla regione Puglia, che si allega alla presente
determinazione;
CONSIDERATO che in ragione dei tempi ridotti è stata posta in essere un’indagine di
mercato informale per l’affidamento del servizio di trasferimento da e per l’aeroporto, nonché
per il servizio di nolo per pulmino necessario all’educational tour, al vitto e alloggio con
pranzo e cena indispensabile per la piena realizzazione del progetto di ospitalità in argomento,
per cui sono state inviate richieste di preventivo agli hotel e resort del nostro territorio che

presentano le caratteristiche di capienza, qualità del servizio, capacità di offerta del servizo
completo richiesto ( Hotel del Levante- Torre Canne; Masseria Torre Maizza –Savelletri,
Victor County-Alberobello; Canne Bianche-Torre Canne)
PRESO ATTO che con nota pervenuta in data 23 luglio, Victor Country Hotel- di
Alberobello ha presentato preventivo di spesa di € 7.137, 00 + IVA al 10%, per la fornitura
del servizio di trasferimento da e per l’aeroporto, nonché per il servizio di nolo per pulmino
necessario all’educational tour con guida, al vitto e alloggio con pranzo e cena , come da
preventivo regionale approvato con nota pervenuta in data 8 luglio;
RITENUTO di dover affidare la fornitura dei servizi sopra meglio specificati indispensabili
alla piena realizzazione del progetto di ospitalità di opinion leader e giornalisti all’Hotel
Victor Country di Alberobello
RILEVATA la necessità di impegnare la complessiva somma di € 7.930,00, IVA compresa,
da
imputare nel Bilancio Comunale 2014 in fase di redazione;
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a ss.mmm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determinazione.
1. di precisare che:
a) si rientra nelle previsioni di spesa del piano finanziario approvato dalla Regione Puglia;
b) saranno rispettati gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
c) che non vi sono cofinanziamenti con altri fondi nazionali;
d) che sarà data adeguata visibilità con il logo della UE (con dicitura fondi FESR) nei luoghi
di
ospitalità individuati e nel materiale pubblicitario dell’evento;
2. di affidare, la fornitura del servizio di trasferimento da e per l’aeroporto, nonché per il
servizio di nolo per pulmino necessario all’educational tour con guida, al vitto e alloggio con
pranzo e cena, indispensabili alla piena realizzazione del progetto di ospitalità di opinion
leader e giornalisti all’Hotel Victor Country di Alberobello –Xenia Service S.C.A R.L., Via
Luigi Ranieri, 1/A 70124 BARI P.I. 06596670726, per un importo di euro 7.137,00 + iva al
10%;
3 di impegnare con il presente atto la somma di euro 7.930,00 iva compresa sul redigendo
bilancio 2014, all’intervento cap. 9902049 cod. 10702030100119 “R.P. Organizzazione
Iniziative Ospitalità Eventi (LOCUS)-prestazione di servizi”
4. di liquidare la somma di euro 7.930,00 in favore di Xenia Service S.C.A R.L., Via Luigi
Ranieri, 1/A 70124 BARI P.I. 06596670726 (Hotel Victor Country Alberobello ) previa
presentazione fattura , con visto di regolare fornitura apposto dal Responsabile del Servizio e
previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che il CIG attribuito al presente servizio corrisponde al n. Z5C104B5C6

6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la
registrazione di competenza e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore
delle diverse associazioni come da prospetto dando atto che la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

28/07/2014

Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

