COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZIO TURISMO

DETERMINAZIONE
N° 3
Oggetto: Gestione del servizio informazione e accoglienza turistica per il periodo
gennaio 2020 - dicembre 2022. Impegno di spesa.
------- 20-02-2020 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- in seguito all'emanazione della L.R. 11 del 14 giugno 2013 ed in attuazione della DGVR n.
2287 del 10 dicembre 2013, il Consiglio Comunale di Montegrotto Terme provvedeva ad
approvare la deliberazione n. 33 del 22 luglio 2014 con la quale veniva presentata alla
Regione del Veneto la manifestazione d’interesse per la gestione dello IAT di destinazione
di Montegrotto Terme, sottoscrivendo successivamente il relativo accordo di collaborazione;
- che con nota 7168/2018 il comune ha rinnovato l’accordo triennale con Regione Veneto
come previsto dall’art.7 del citato documento;
- in occasione della presentazione del Piano strategico del Turismo del Veneto e in coerenza
con la DGRV 1661/2016, Regione Veneto auspica un passaggio delle Organizzazioni di
Gestione della Destinazione da mero tavolo di confronto a presidi organizzati in grado di
garantire la gestione integrata delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica nell’ottica di superare la separazione di
competenze tra i soggetti che si occupano di vision strategica e i soggetti che si occupano di
informazione e accoglienza;
- il Comune di Montegrotto Terme è concessionario degli uffici collocati in viale Stazione,
60 così come catastalmente individuati al foglio 7 particella 1615 sub 5;
ATTESO che con deliberazione di C.C. 6/2019 veniva affidata al Consorzio Veneto Terme e
Colli Marketing la gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica con un
progetto di carattere sperimentale terminato il 31.12.2019 e considerato l’esito positivo dello
stesso;
RILEVATA la manifestazione di interesse del Consorzio Veneto Terme e Colli Marketing
pervenuta con protocollo generale n. 5352/2019 per la prosecuzione della gestione delle
attività di informazione ed accoglienza turistica nell’ottica del consolidamento del processo
di perfezionamento del servizio a favore della Destinazione Terme e Colli Euganei;
DATO ATTO che il Consorzio garantisce di continuare a soddisfare gli standard di servizio
previsti dalla citata DGRV 2287/2013 anche con risorse proprie mettendo a disposizione la
collaborazione instaurata con l’Associazione Strada del Vino dei Colli Euganei nell’intento
di accrescere presso gli edifici di viale Stazione, 60 l’“hub” di competenze turistiche
formatosi con l’avvio sperimentale del 2019;
ATTESO, come esplicitato da citata deliberazione di C.C. 66/2019, che l’Ente partecipi alle
spese di gestione del servizio attraverso un contributo allo scopo di assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualità del servizio da
Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

prestare ed all’interesse pubblico dallo stesso rivestito e che tale contributo è quantificato in
€ 120.000,00 massimo, da corrispondere nel triennio 2020/2022 e così corrisposto:
- € 10.000,00 alla stipula della presente convenzione ed entro il 15 febbraio di ogni anno
successivo di servizio previa richiesta del Consorzio;
- € 15.000,00 entro il 15 agosto di ogni anno di servizio previa richiesta del Consorzio
corredata di breve relazione sullo stato di attuazione del servizio;
- € 15.000,00 a conclusione del servizio previa richiesta del Consorzio corredata da
relazione sul servizio erogato e rendicontazione delle spese sostenute corredate da
giustificativi.
VISTI l’art. 2, comma 3, e l’art. 17, comma 1, del DPR n. 62/2013, Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 221 d.d. 30/12/2019, con cui è stato
assegnato il PEG finanziario per il triennio 2020/2022;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare un nuovo affidamento della gestione del servizio di informazione ed
accoglienza turistica al Consorzio Veneto Terme e Colli Marketing con sede ad
Abano Terme in via Monteortone, 21 C.F. e P.Iva: 05179130280, come approvato da
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2019;
3. di provvedere alla sottoscrizione della convenzione così come approvata dalla citata
deliberazione di C.C. 66/2019;
4. di dare atto che l’Ente partecipi alle spese di gestione del servizio attraverso un
contributo allo scopo di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario in relazione alla qualità del servizio da prestare ed
all’interesse pubblico dallo stesso rivestito e che tale contributo è quantificato in €
120.000,00 massimo, da corrispondere nel triennio 2020/2022 e così corrisposto:
- € 10.000,00 alla stipula della presente convenzione ed entro il 15 febbraio di ogni
anno successivo di servizio previa richiesta del Consorzio;
- € 15.000,00 entro il 15 agosto di ogni anno di servizio previa richiesta del
Consorzio corredata di breve relazione sullo stato di attuazione del servizio;
- € 15.000,00 a conclusione del servizio previa richiesta del Consorzio corredata da
relazione sul servizio erogato e rendicontazione delle spese sostenute corredate da
giustificativi.
5. di impegnare a favore del Consorzio Veneto Terme e Colli Marketing - P.IVA
05179130280 l’importo di € 120.000,00 imputando la somma:
- quanto ad € 40.000,00 al capitolo 107300 del Peg 2020;
- quanto ad € 40.000,00 al capitolo 107300 del Peg 2021;
- quanto ad € 40.000,00 al capitolo 107300 del Peg 2022.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Carraro Paola
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Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Stecca Caterina

Impegno n.

120

Anno 2020

Il presente atto è copia conforme all’originale.
Il Delegato alla Pubblicazione

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

