
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 336 del 03-12-2015

 
 

OGGETTO: TUSCOLO - PIANO DI MARKETING 2014- LIQUIDAZIONE
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GALLI FRANCESCA
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 34/2013 con la quale sono state approvate le risultanze della gara per
l’individuazione del gestore del servizio di biglietteria, accoglienza e visite guidate nell’area archeologica di
Tuscolo nonché della gestione e manutenzione dell’area attrezzata, e valutata come proposta maggiormente
vantaggiosa per l’Ente quella presentata dall’ATS Tusculum, con capofila l’Associazione Semintesta di
Frascati;
 
CONSIDERATO che il 12 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto tra la Comunità Montana e l’ATS
Tusculum, rappresentata dall’Associazione Semintesta in qualità di capofila, per la gestione di servizi di
accoglienza dei visitatori e animazione culturale nell’area archeologica di Tuscolo;
 
DATO ATTO che l’Art. 11 del contratto prevede che l’Ente si faccia carico, tra gli altri, degli oneri per 
marketing culturale per un importo pari a € 5.000,00 annui;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 24/2014 con la quale è stato approvato il piano delle attività culturali
per la stagione estiva 2014 presso l’area archeologica di Tuscolo;
 
RICHIAMATA la Determina n. 157/2014 con la quale è stato approvato il piano di comunicazione e
promozione delle attività e servizi presso l’area archeologica presentato dall’ATS Tusculum e provveduto al
relativo impegno di spesa;
 
VISTA la rendicontazione inviata dall’Associazione Semintesta per conto dell’ATS Tusculum agli atti
dell’Ente per un importo pari a € 5.246,56 (cfr: nostro prot. n. 2717/2015);
 
CONSIDERATO che è possibile ammettere a rendicontazione spese per un importo pari a € 5.000,00;
 
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dal Dl Lgs. 118/2011 diretto ad adeguare
i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e quindi i
fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria all’intervento 1 03 03 03 del
Cap 15108 del Bilancio 2015

 

D E T E R M I N A
 

Di approvare la rendicontazione delle spese di promozione sostenute dall’ATS Tusculum relative al 2° anno di
gestione dei servizi di accoglienza, biglietteria e animazione culturale presso l’area archeologica di Tuscolo
per un importo totale di € 5.000,00;

 

Di liquidare e pagare all’Associazione Semintesta (con sede in P.zza delle Scuole Pie 7, Frascati, Cod. Fisc.
92014860586) in qualità di capofila dell’ATS Tusculum la somma complessiva di € 5.0000,00 per le
iniziative di marketing culturale relativo alle attività e servizi presso l’area archeologica di Tuscolo sul conto
corrente IBAN: IT 80 H 02008 39103 000003428846;

 

DI dare atto che la somma complessiva di € 5.000,00 trova copertura all’intervento 1 03 03 03 cap.
15108 codice Siope 1332 classificazione Bilancio conoscitivo – missione 05- programma 01 - macroaggregato
103 – piano finanziario 1.3.2.02.005 del Bilancio 2015

 



DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e
vantaggi economici”” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui
all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

 

 



Rocca Priora, 03-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 03-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


