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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: SERVIZI ALBERGHIERI PER OPERAESTATE FESTIVAL VENETO 2015.
INDIVIDUAZIONE HOTELS E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
IL D I R I G E N T E
Richiamata la determinazione n.277 del 9/3/2015 con la quale si individuavano alcune strutture
ricettive a cui affidare i servizi alberghieri per Operaestate Festival Veneto 2015 e per i progetti
europei Communicating Dance, Leim, Migrant Bodies e per Bmotion Danza e Teatro che prevedono
l’ospitalità degli artisti e dei docenti a carico dell’Amministrazione Comunale se e come previsto dalle
clausole contrattuali o dai progetti approvati dalla Commissione Europea EACEA;
Richieste le migliori offerte agli hotels, B&B e ostelli che si trovano in posizione favorevole rispetto
ai luoghi del festival ed acquisiti alla data attuale i preventivi da:
- Hotel Victoria/Dal Ponte
- B&B Casa Fabris
- Hotel Alla Torre
che hanno proposto condizioni vantaggiose riservate all’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di affidare i servizi alberghieri ai sopraccitati hotels e B&B, assumendo i seguenti impegni
di spesa al Bilancio 2015, capitolo 140900, miss.5, progr. 2 tit.1, macr. 103 Acquisto beni e servizi, e
riservandosi di integrarli in caso di sopravvenenti necessità, poiché le prenotazioni avverranno nel
corso dell’anno secondo le esigenze del Servizio e in base alle disponibilità per i periodi e le tipologie
di alloggio:
- Hotel Victoria/Dal Ponte – CIG X641576D27 - € 2.000,00
- B&B Casa Fabris – CIG X8C1576D26 - € 500,00
- Hotel Alla Torre – CIG XA61576D4B - € 70,00
Considerato anche che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, Operaestate Festival Veneto è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.
Dato atto che l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come stabilito dall’indirizzo di
G.C. del 17.2.2006;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con oggetto:
"Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015-2017";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2015 con oggetto: "Approvazione
piano esecutivo di gestione 2015 - 2017".
VISTI:
-

il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n .334 del 17/12/2013;
- l’art.163 del D. Lgs.267/2000;
- il decreto prot.60079 del 3/11/2009 e il decreto prot.8672 del 17/2/2010;

determina
per i motivi in premessa enunciati e qui integralmente richiamati
1. di affidare i servizi alberghieri ai seguenti hotels/B&B con assunzione dei relativi impegni di
spesa al Bilancio 2015, capitolo 140900, miss.5, progr. 2 tit.1, macr. 103 Acquisto beni e
servizi:
- Hotel Victoria/Dal Ponte – CIG X641576D27 - € 2.000,00
- B&B Casa Fabris – CIG X8C1576D26 - € 500,00
- Hotel Alla Torre – CIG XA61576D4B - € 70,00
riservandosi di integrarli in caso di sopravvenenti necessità, poiché le prenotazioni avverranno nel
corso dell’anno secondo le esigenze del Servizio e in base alle disponibilità per i periodi e le
tipologie di alloggio:
2. di dare atto che gli affidamenti saranno perfezionati tramite scambio di corrispondenza
secondo l’uso commerciale, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento per le spese in
economia, art.15, comma 1;
3. di dare atto che le obbligazioni scadranno il 31 dicembre 2015;
4. di liquidare e pagare i fornitori con determinazioni di liquidazione in presenza di regolari
fatture, entro il limite massimo dell’ impegno, previa verifica della regolarità qualitativa e
quantitativa della fornitura;
5. di provvedere, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, alla tenuta della contabilità i.v.a., con
possibilità di attuare il recupero d’imposta in quanto la manifestazione è da considerarsi
“attività economica”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2610 Victoria
2611 B&B
2612 TORRE

