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OGGETTO: SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

INFOPOINT TURISTICO DI ANDRANO - DEVOLUZIONE 1^ ACCONTO 

ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO ANDRANO  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 29-11-2017, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 04.10.2017 con la quale è stato 

approvato il progetto per Interventi a sostegno della qualificazione e potenziamento del servizio di 

Informazione degli Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono alla rete regionale (D.D. n. 184 

del 19.06.2017); 

 

Richiamata, altresì, la propria determinazione RG n. 467 – RS n. 200 del 23.10.2017 con la 

quale viene affidata all’Associazione Proloco di Andrano la gestione del progetto così come 

approvato dalla Regione Puglia che prevede un budget di spesa pari ad € 10.000,00; 

 

Visto che, con la medesima precitata determinazione è stato assunto regolare impegno di spesa 

per l’intero importo di € 10.000,00 – Cap 07011433 – U. 1.04.04.01.001,  ed  approvata apposita 

convenzione; 

 

Dato atto che la convenzione suddetta, stata sottoscritta in data 24.102017, stabilisce, all’art. 7, 

le modalità di erogazione dell’intera somma di € 10.00,00 nel seguente modo: 

- il 40% dell’importo, all’avvio delle attività; 

- l’ulteriore 30% dell’importo entro 60gg dall’avvio delle attività; 

- il restante 30% dell’importo a conclusione delle attività progettuali. 

 

Visto che le attività progettuali che, secondo le indicazioni di Pugliapromozione avrebbero 

dovuto avere inizio l’8 ottobre sono state effettivamente avviate il 3 novembre u.s. e che si 

prevede si concluderanno il’11 febbraio 2018 (tempi di apertura e conclusione opportunamente 

comunicati a PugliaPromozione giusta nota prot. 8183 del 30.10.2017) 

 



Dato atto, pertanto, di dover erogare all’Associazione Proloco di Andrano la prima tranche di 

finanziamento pari al 40% dell’intero importo e così per un totale di € 4.000,00 necessarie a 

dare avvio alle attività; 

 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

 

Dato atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente : Z0E206CD2B;  

 

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 

atto avendo verificato : 

a. rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b. correttezza e regolarità della procedura; 

c. correttezza formale nella redazione dell’atto 

 

Visto il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del 

18.8.2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Liquidare all’Associazione Proloco di Andrano – domiciliata in Piazza Castello, n. 2 – CF 

90007010755, per quanto sopra esposto, quale primo acconto per l’avvio delle attività , 

rispetto all’ammontare complessivo del progetto di € 10.000,00, la somma di € 4.000,00; 

2) Dare atto che l’importo suddetto dovrà essere bonificato al seguente Iban: Banca Sella spa 

Andrano  via Michelangelo, 42 73032 Andrano (LE) -  IT 72 S 03268 79441 

052849554320; 

3) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per 

quanto di competenza 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  IMP.  1366.1/2017  €  4.000,00   

 

Andrano , 05-12-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 06-12-2017 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Salvatore URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           06-12-2017                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 06-12-2017  

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 


