ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 3 del 14/03/2013
OGGETTO: Liquidazione contributo alla Pro Loco di Portobuffolè, per l’apertura
dell’Ufficio turistico per lo svolgimento della attività di promozione turistica.
IL DIRETTORE
RICHIMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43 dell’11/06/2012 con la quale venivano
individuate le attività svolte dal Comune da attribuire all’Istituzione in quanto compatibili con le
finalità della stessa, fra le quali anche la convenzione stipulata con la locale Pro Loco per il servizio
di visite turistiche;
RICHIMATA altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 08/10/2012 con
la quale l’Istituzione, in forza di quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento di funzionamento della
stessa, subentrando in ogni rapporto in capo al Comune che riguardasse appunto la finalità di
promozione turistica ha ritenuto che funzionale alla gestione del servizio turistico, è l’estensione
anche ai giorni feriali, anche se non tutti, della presenza di un soggetto che possa consentire la vista
agli edifici di maggior pregio architettonico, di cui alla convenzione sopra menzionata e pertanto di
allargare la convenzione anche a questo tipo di servizio a fronte di un contributo spese che
l’Istituzione dovrà erogare alla Pro Loco;
VISTA la convenzione e precisamente l’articolo 4 comma 2 che definisce i rimborsi e
l’articolo 7 che definisce la durata della convenzione dal 08/10/2012 al 30/06/2013;
ATTESO che la normativa richiamata prevede fino al 31.12.2012 un rimborso massimo di €
750 mensili a favore di detta Associazione.
VISTA la richiesta assunta a protocollo n. 1128 del 23/02/2013 di erogazione del contributo
previsto, formulata dalla Pro Loco, a chiusura dell’anno 2012 con allegata specifica delle spese
sostenute;
VISTO che il servizio è stato svolto come previsto e il rimborso richiesto è congenutio
nell’ammontare massimo previsto essendo pari ad € 1.500,00;
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento di Gestione della Istituzione
DETERMINA
a) di liquidare, per i motivi sopra espressi, la somma di € 1.500,00.= alla Pro Loco di Portobuffolè a titolo di
contributo sulle spese sostenuto in forza degli atti richiamati in premessa come da rendiconto dalla stessa
presentato;
b) di dare atto che la spesa complessiva viene

previsione 2013, impegno 12/2012.
Portobuffolè, lì 14/03/2013

imputata al cap. n. 30 parte R.P. del bilancio di

Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio
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