COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Dipartimento
Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°200 /V DEL 23/08/2013

OGGETTO: Servizio Accoglienza anno 2013 – Impegno di spesa
LOTTO CIG 529552122C
Premesso che Gaeta per le sue bellezze storiche, artistiche e naturalistiche è meta ambita per
turismo altamente diversificato: scolastico, religioso, sociale, culturale, naturalistico ed
enogastronomico;
Considerato che per rispondere alle varie richieste , risulta fondamentale la necessità di sviluppare
un sistema di accoglienza in modo da migliorare la ricettività e l’ospitalità della nostra città;
Richiamata l’art. 5 della legge Regione Lazio nr. 13/2007 recante norme in materia di turismo
laziale per cui i Comuni sono chiamati ad individuare e realizzare interventi promozionali in
materia turistica;

Visto il Verbale redatto il 18 Aprile 2013 dal quale risulta che le due Proloco si sono fuse in una
sola in “PROLOCO GAETA” con sede in Via Veneto 21 C.F. 90044050590;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale collabora da anni con la Pro Loco per la realizzazione
di un sistema di accoglienza con l’obiettivo primario di migliorare l’offerta turistica come di seguito
specificato:
- Apertura straordinaria siti storico-monumentali
- Accoglienza gruppi e ospiti presso strutture alberghiere
- Organizzazione itinerari turistici a tema
- Servizio hostess per congressi, mostre, fiere, conferenze, meeting
- Ricerca location cinematografiche e collaborazione con case di produzione
cinematografica e televisive che intendono realizzare programmi nella nostra città
- Coordinamento per il servizio” incoming” per il turismo scolastico e per i gruppi di
lavoro in visita a Gaeta
- Assistenza nell’organizzazione di spettacoli, concerti, mostre (servizio di accoglienza
del pubblico, accompagnamento ai posti, allestimento sale, camerini attori,
biglietteria, hostess, servizio guardaroba)
- Realizzazione di segnaletica temporanea per favorire l’arrivo del pubblico nei siti
d’interesse culturale
- Assistenza servizio catering
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Realizzazione convenzioni con alberghi e ristoranti
Assistenza per la realizzazione di materiale tipo grafico
Servizio di assistenza per ospiti con handicap fisici o anziani
Servizio di segreteria per villaggi e grandi eventi
Fornitura interpreti e traduttori
Assistenza globale dell’ospite
Organizzazione soggiorno e intrattenimento per le delegazioni dei paesi gemellati
Monitoraggio e selezione di alberghi, affitta camere, B&B , residence, realizzazione
banca dati
Coordinamento con le Forze dell’ Ordine per organizzazione villaggi ed eventi in
piazza;
dato atto che l’innalzamento della cultura su base globale unita all’eliminazione delle
frontiere ed al potenziamento dei trasporti ha creato le premesse per la realizzazione
di una “industria” del turismo in grado di migliorare e promuovere la condizione
sociale ed economica di quelle realtà urbane prive di specifiche risorse economiche;
Dato atto che conseguentemente l’intervento di cui al presente provvedimento rientra
tra le attività che il Comune deve svolgere direttamente al fine di promuovere
l’immagine del territorio ed il rifiorire del tessuto economico cittadino ma che per i
principi di sussidiarietà può svolgere anche attraverso altro Ente;
Vista la nota Prot 34048 del 22.08.2013 con la quale il presidente della Proloco Città
di Gaeta richiede un contributo per concorrere alle spese già sostenute e da sostenere
in quanto già dal mese di luglio sono stati aperti al pubblico gli infopoint turistici e
oltre alle attività di informazione turistica sono state svolte assistenza a giornalisti
e/o troupe televisive per servizi di promozione del territorio;
Visto il risultato positivo dell’esperienza acquisita dell’anno precedente tra il
Comune e la Proloco si affida l’incarico, per un anno, alla suddetta associazione per
un importo annuale di € 9.000,00, la somma verrà liquidata a presentazione di
regolare fattura;

DATO ATTO della necessità di acquisire:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
 il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00
Vista la delibera di Consiglio n°48/V del 21.056.2013 con la quale si approvava il Bi
lancio 2013
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DETERMINA
1) Di affidare per i motivi di cui in premessa , il servizio dell’accoglienza volto a migliorare la
ricettività e l’ospitalità della città alla “ PROLOCO GAETA CITTA’ DI GAETA” con sede
in Via Veneto 21 C.F. 90044050590;
2) Di impegnare, la somma di € 9.000,0 al Cap..752/10 Cod 1.05.02.03 avente per oggetto “
Attività di promozione culturale “Prestazione di Servizio” del Bialncio 2013

4) di dare atto che:
 trattasi di prestazioni continuative ed ininterrotte nel tempo;
 che l’emissione della fattura da parte dell’Associazione ProLoco Città di Gaeta avverrà al
momento dell’esecutività del presente atto e pertanto;
 per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter procedurale
delle liquidazioni di spesa sarà adottato al momento della ricezione della fattura dopo la
registrazione della stessa nell’Ufficio Ragioneria;
 il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire antro il mese di Novembre 2013 ;
5) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to Zangrillo Gallianro Antonio
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2 L. 102/2009.
Gaeta, 23/08/2013
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to ZANGRILLO GALLINARO ANTONIO

VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.
Gaeta 9.9.2013
IL DIRIGENTE DEL Dipartimento Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Maria veronica Gallinaro
Capitolo 752/10

€ 9.000,00

Impegno n°1111/2013

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2 L. 102/2009.
Gaeta, 9.9.2013
X



POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL Dipartimento Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Maria veronica Gallinaro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno

per 10 giorni consecutivi.

lì ………………………
Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………

Copia Conforme all’originale per uso Amministrativo –
L’Istruttore Direttivo
Dott.ssa Magliocchetti benedetta
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