COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°180 del 20-08-20
Reg. generale 1280

OGGETTO:
Accertamento dell'entrata e integrazione impegno di spesa per il
Servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta a favore
della Ditta Vaalch Srl - CIG: ZBA2D249C0

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati”;
Premesso che:
• con determinazione n. 132 del 28.05.2020 si è proceduto all’indizione di una
procedura di gara (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per
l’affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'
infopoint di La Caletta per n. 3 mesi;
• con determinazione n. 134 del 03.06.2020 si è proceduto a rettificare la determina
n. 132 del 28.05.2020 con la quale si è ritenuto opportuno apportare delle
modifiche sostanziali agli atti di gara, per consentire la massima partecipazione, e
riapprovare gli atti e contestualmente procedere ad una pubblicazione ex novo degli
atti di gara, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00 IVA esclusa, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, contestualmente alla proroga dei
termini di scadenza ;
• Che la procedura di gara, con i relativi allegati, è stata pubblicata in data
04.06.2020 sul portale di Sardegna Cat, rif_ n. 355428 e, in data 04.06.2020 si è
proceduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sezione Bandi di gara e
Amministrazione trasparente;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: ZBA2D249C0;
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Dato atto che si è proceduto ad espletare una procedura aperta nella piattaforma elettronica
Sardegna Cat alla data di pubblicazione del Bando, categoria 36 “Servizi di agenzia
viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica”;
Richiamata la determinazione n. 146 del 29.06.2020 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l' infopoint
di La Caletta per n. 3 mesi a favore della I classificata ditta Vaalch con sede in viale
Marconi 118 a Cagliari (CA), accreditata sul Mercato Elettronico Sardegna Cat, per un
importo complessivo pari ad € 7.920,00 Iva esclusa, al netto del ribasso del 1%
sull’importo posto a base di gara (pari ad € 8.000,00);
Richiamata altresì la determinazione n. 167 del 31.07.2020 con la quale si è proceduto
all’assunzione parziale dell’impegno di spesa, sul cap. 1201;
Ritenuto opportuno procedere ad integrazione dell’impegno di spesa per consentire la
integrale copertura finanziaria del servizio di informazione turistica di cui in premessa;
Considerato inoltre che la spesa in oggetto trova copertura con le entrate della tassa di
soggiorno, si ritiene opportuno provvedere contestualmente all’accertamento dell’entrata
sul corrispondente cap. 31 della tassa di soggiorno;
Acquisito i DURC Online prot. INAIL_ 21622879 con scadenza validità al 04.09.2020,
della dal quale risulta la regolarità contributiva Ditta Vaalch Srl;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
-

-

-

Di integrare l’impegno, per le motivazioni richiamate in premessa, a favore della
ditta Vaalch con sede in viale Marconi 118 a Cagliari (CA), aggiudicataria del
servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l' infopoint di La Caletta
per n. 3 mesi, per l’importo complessivo pari ad € 4.581,26 a valere sul capitolo
1202 imp. 968 del bilancio;
Di accertare l'entrata a titolo di tassa di soggiorno dell'importo complessivo di €
4.581,26 sul cap 31 acc.mo n° 771 del Bilancio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito
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internet dell’Ente, della sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione
provvedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito dall’art.23, comma, del
D.Lgs33/2013e dall’art.1,co.16 della l.n.190/2012.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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al

10-09-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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