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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 33 DEL 19/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SCP 
SRL DI BELLUNO PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE APP "TOURIST 
OFFICE"2023 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso  che  l'amministrazione  comunale,  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  137  del 
14/7/2017, ha istituito un servizio di informazione per i turisti che possa essere garantito in via 
continuativa  attraverso  l'utilizzo  di  un  sistema  di  audioguide  scaricabili  tramite  dispositivi 
smartphone e che il rinnovo dei sette punti d’interesse sulla APP di Tourist Office è subordinato 
al pagamento del canone annuale;
 

VISTO il preventivo della ditta SCP srl di Belluno, che attualmente gestisce l’applicazione, prot. 

32132 del 09/11/2022, in cui viene proposto il rinnovo del canone per l’anno 2023 alle stesse 

condizioni in essere;

 

CONSIDERATA la relazione presentata dalla stessa ditta, prot. 32289 del 10/11/2022, in cui 

vengono riepilogate le statistiche relative alle visite ai punti di interesse del nostro comune, le 

quali evidenziano come l’applicazione venga utilizzata, specialmente nel borgo di Grazie;

 

Ritenuto di affidare anche per l’anno 2023 alla stessa ditta il servizio tenuto conto anche della 

relazione annuale sull’utilizzo da parte degli utenti; 

Riscontrato che:

 

•l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti 
Pubblici” e s.m.i., consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00 €;

 

•l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 
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della  legge n.  296 del  2006 che ora così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,  nonché gli  enti nazionali  di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.3 del 2/1/2023 n. 49 di prot., con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

 

DETERMINA

-di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

-di assumere la spesa di € 503,86 della ditta Scp Srl di Belluno, via Vittorio Veneto 274, partita 

iva 00524890258 per il pagamento del canone annuale dell’APP di Tourist Office – installata a 

Grazie -  cig Z4939917DC ; 

- di imputare la spesa di € 503,86 alla Mis. 5  Prg.  02  tit.  1  Mac. 03 CAP/ART. 502317 

del Bilancio di previsione 2023/2025 anno di competenza 2023, Oggetto: “Gestione infopoint e 
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foro boario”;

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 

il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DEL 19/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SCP 
SRL DI BELLUNO PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE APP "TOURIST 
OFFICE"2023 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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