
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 815 del 18/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER
36  MESI  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALE  AVVISO  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART 192 D.LGS. 267/2000)  CIG 94495016E8

La Determina viene pubblicata dal 19/10/2022 al 02/11/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1000

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA 
(I.A.T.) PER 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART 192 
D.LGS. 267/2000)  CIG 94495016E8

IL DIRIGENTE

Premesso:

che in attuazione della L.R. del Veneto 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, di
riordino delle politiche in ambito turistico, con DGR n. 2287/2013, sono stati disciplinati le finalità,
gli standard di funzionamento e di qualità dei servizi, individuando le competenze dei Comuni e
delle OGD, delle Camere di Commercio ed ancora degli enti locali territoriali di secondo livello;

che il  Comune di  Castelfranco Veneto,  dopo aver  percorso le  molte  tappe dell’iter  procedurale
previsto, ha sottoscritto con la Regione Veneto un accordo di collaborazione per la gestione delle
attività  di  informazione  e  accoglienza  turistica  della  durata  di  tre  anni  -  prot.  49076  in  data
07.10.2019  per  la  attivazione  di  uno  IAT  di  territorio  –  siglato  da  Regione  Veneto  in  data
04.11.2019  e  repertoriato  con  numero 36711  ,  rinnovabile,  secondo  le modalità  esplicitate  nel
suddetto accordo - è in corso l'iter per il rinnovo dell'accordo in parola.

che  la  Giunta  Comunale,  con propria  Deliberazione  n.  199 del  21.07.2022,  ha  determinato  gli
indirizzi per l’affidamento del Servizio di Informazione ed Assistenza Turistica (I.A.T.) ritenendo
opportuno prevedere un affidamento triennale al fine di adeguarsi ai nuovi standard previsti dalla
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  472  del  14  aprile  2020  “Sviluppo  e sostenibilità  del
turismo veneto. Aggiornamento disciplina regionale e nuovi standard per le attività di informazione
ed accoglienza turistica. Deliberazione/CR n. 28 del 10 marzo 2020. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11, articolo 15, comma 2”; 

Considerato:

che l’affidamento di tale servizio è in scadenza il 04 novembre 2022;

che l’Ufficio  IAT funge da punto di riferimento per i turisti ed escursionisti in visita alla Città di
Castelfranco Veneto e anche per i suoi cittadini e abitanti  delle zone limitrofe ed è un Presidio
fondamentale  per l’azione di  promozione turistica  e che per far  fronte della  gestione di  questo
ufficio è necessario, poiché non vi sono nell’organizzazione del Comune sufficienti risorse umane e
strumentali  da  destinare  a  queste  mansioni,  procedere  ad  acquistare  esternamente  i  sopracitati
servizi;
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Dato  atto  che  la  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui  sopra  è  stata  prevista  nella
programmazione biennale dei beni e servizi, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con codice
CUI S00481880268202200018;

Verificato  che alla  data  di  adozione della  presente determinazione  non sono attive  convenzioni
Consip aventi a oggetto i servizi sopra indicati, o comparabili con essi, e che la relativa categoria
(servizi di informazione turistica”63513000-8) non è presente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione e, pertanto, non è possibile farvi ricorso;

Reso noto

che si ritiene di indire una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2020,  n.  120  previa  manifestazione  di  interesse  e  contestuale  acquisizione  delle  offerte  per
l’affidamento del servizio per 36 mesi (dal 05.11.2022 al 04.11.2025) per un importo stimato a base
di gara di € 88.202,40, oltre ad € 15.000,00 per spese accessorie (utenze telefoniche, pulizie…) –
prevedendo  sin  d’ora  la  possibilità  di  rinnovo  per  mesi  6  nelle  more  dell’espletamento  delle
procedure del successivo affidamento - con aggiudicazione in base all’art.  95, commi 2 e 3 del
medesimo decreto ovvero all’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del rapporto del miglior rapporto qualità/prezzo;

che  i  contenuti  dell'affidamento  sono  dettagliati  nell'allegato  B  (capitolato  speciale  descrittivo
prestazionale)  parte  integrante  della  presente  determinazione,  che  verrà  pubblicato  unitamente
all'avviso di manifestazione d'interesse sul sito istituzionale del Comune Castelfranco Veneto, per
consentire  agli  operatori  economici  di  acquisire  le  informazioni  fondamentali  per  manifestare
eventualmente il loro interesse e partecipare alla procedura presentando contestualmente l’offerta
tecnico/economica;

Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4
che stabilisce che  “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”
visti:
 i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
 l'avviso  pubblico,  quale  strumento  attuativo  dei  principi  di  trasparenza  e  imparzialità,  che

consente la
 massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e i precedenti fornitori;
 la particolare struttura del mercato;
 il ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere i servizi in oggetto;
 l'affidabilità degli attuali operatori.

Richiamati:
- l'art. 30, comma 1, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che stabilisce i principi da rispettare nell'affidamento
degli appalti, tra cui quello di libera concorrenza e di trasparenza;
- l’articolo 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e smi secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-  l'art.  32,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016 e smi secondo cui le  stazioni  appaltanti,  prima dell'avvio
dell'affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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Dato atto che l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto Ai fini dell’art. 35, comma 4 del
Codice come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. è pari ad
euro 120.402,80 € al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, calcolati come segue:
importo servizio triennio € 103.202,40 (€ 88.202,40 per il servizio oltre ad € 15.000,00 per spese
accessorie  -  utenze telefoniche,  pulizie…) eventuale  proroga di  sei  mesi  €  17.200,40 € (di  cui
14.700,40 € per il servizio oltre ad € 2.500,00 per spese accessorie).

Ritenuto pertanto opportuno:

pubblicare sul  sito  istituzionale  del  Comune Castelfranco Veneto,  l'avviso  di  manifestazione  di
interesse, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, per un periodo non inferiore
a 15 giorni, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, al fine di garantire un'adeguata apertura al mercato
e attuare i  principi  di  trasparenza, pubblicità,  divieto di discriminazione,  parità  di  trattamento e
proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

considerare  le  offerte  tecnico/economiche  di  tutti  gli  operatori  economici  che,  in  possesso  dei
requisiti  richiesti,  avranno  manifestato  il  loro  interesse  ad  effettuare  il  servizio  di  cui  trattasi,
ritenendo che essi siano in numero tale da non aggravare il procedimento in rapporto all'importo
dello stesso;

considerare  l’offerta  tecnico/economiche  anche  un  solo  operatore  economico  qualora  risultasse
l'unico a manifestare interesse per l'affidamento di cui trattasi;

non suddividere in lotti il servizio in quanto ritenuto non frazionabile;

adottare  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

procedere  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  ritenuta  valida  e
soddisfacente;

porre a base di gara l'importo di € 88.202,40, oltre ad € 15.000,00 per spese accessorie (utenze
telefoniche, pulizie…) - importo al netto degli oneri Iva - di cui oneri della sicurezza per rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso, stimati pari a € 0 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i
per il servizio nel triennio;

Reso noto che:

il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 2 – Servizi alla Persona, dott.
Gianluca Mastrangelo, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi, e che relativamente al presente
procedimento non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale - il quale provvederà anche
alla sottoscrizione digitale del contratto;

ai  sensi  dell'art.  36,  comma  5,  D.Lgs  50/2016  s.m.i  la  verifica  dei  requisiti  avverrà  solo
sull’operatore economico aggiudicatario;

all'affidamento è stato attribuito codice CIG 94495016E8;

le clausole negoziali essenziali e le specifiche tecniche di dettaglio sono contenute nel capitolato
speciale descrittivo prestazionale, allegato alla presente determinazione (Allegato B); 
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l’esecuzione  delle  spese  soggette  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sarà  conforme a  quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge
per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene
efficace a seguito  dell'esito  positivo  dei  controlli  prescritti  dall'art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.
50/2016;

Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione
dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime
modalità di cui sopra;

Dato  atto  che  è  necessario  prevedere  il  contributo  di  €  30,00  a  favore  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136

in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive
variazioni;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance
2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot. 62091 del 13.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui  interamente
richiamate,  ai  sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
ss.mm.ii.,  la procedura di affidamento diretto del Servizio di Informazione ed Assistenza
Turistica  (I.A.T.)  per  un  periodo  di  36  mesi  (dal  05.11.2022  al  04.11.2025)  mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Castelfranco Veneto di un avviso di manifestazione
d'interesse;
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2) di approvare, per i motivi espressi in premessa l’avviso di manifestazione di interesse e i
relativi allegati:
allegato A – fac simile di manifestazione d'interesse/istanza di partecipazione;
allegato B – capitolato descrittivo prestazionale e schema contrattuale;
quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati sul sito istituzionale
del Comune di Castelfranco Veneto, a norma delle Linee Guida Anac n. 4;

4) di valutare tutte le offerte tecnico/economiche degli operatori economici che alla scadenza
del termine per la manifestazione di interesse abbiano presentato regolare istanza via PEC,
con le modalità indicate nell'avviso di manifestazione d'interesse, allegato e parte integrante
della presente determinazione, e siano in possesso dei requisiti di partecipazione;

5) di porre a base di gara l'importo complessivo di netti € 88.202,40, oltre ad € 15.000,00 per
spese accessorie (utenze telefoniche, pulizie…) - importo al  netto degli oneri Iva - di cui
oneri della sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, stimati pari a € 0 ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., per un totale di € 125.906,94 Iva 22% compresa;

6) di  adottare,  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta valida;

8) di impegnare la somma di € 30,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 con imputazione al Cap. 203202 “Prestazione di servizi per uffici IAT (vincolato cap.
E 1800)” Cod. Bil. 7.01.1.0103 del Bilancio 2022-2024 – esercizio 2022;

9) di  prenotare  la  spesa  complessivo  di  € 125.906,94  IVA  compresa  al  Cap.  203202
“Prestazione di servizi per uffici IAT (vincolato cap. E 1800)” Cod. Bil.  7.01.1.0103 del
Bilancio 2022-2024 con esigibilità della spesa secondo la seguente imputazione:
esercizio 2022 per € 6.456,77 €
esercizio 2023 per € 41.968,98 €
esercizio 2024 per € 41.968,98 €
dando atto che per l’esercizio 2025 la spesa di 35.512,21 € verrà inserita nei prossimi bilanci
di previsione, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000.

Data della proposta:  14/10/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Carlo Simioni

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)
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SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 18/10/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.207 del 18/10/2022

17/10/2022Data: Importo: 30,00

Oggetto: quota ANAC - SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER 36 MESI CPV 63513000-8 CUI S00481880268202200018
(05.11.2022-04.11.2025 con possibile proroga tecnica 6 mesi al 04.05.2026) - gc 199-21lug22 e pd 1000-22 a contrarre

Bilancio
Anno: 2022

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 142.756,80
134.499,89

30,00
134.529,89

8.226,91Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 46.500,00

46.388,09

30,00

46.418,09

Disponibilità residua: 81,91

Capitolo: 203202

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI IAT (VINCOLATO CAP. E
1800 E PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Progetto:

7024- Cultura, Teatro e Turismo

7024- Cultura, Teatro e TurismoResp. servizio:

2022 1692/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1692/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1692/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0014548 - ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/10/2022

94495016E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.207 del 18/10/2022

14/07/2022Data: Importo: 6.456,77

Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER 36 MESI CPV 63513000-8 CUI S00481880268202200018  (05.11.2022-
04.11.2025 con possibile proroga tecnica 6 mesi al 04.05.2026) - gc 199-21lug22 e pd 1000-22 a contrarre

Bilancio
Anno: 2022

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 142.756,80
76.533,32

6.456,77
82.990,09
59.766,71Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 46.500,00

34.931,32

6.456,77

41.388,09

Disponibilità residua: 5.111,91

Capitolo: 203202

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI IAT (VINCOLATO CAP. E
1800 E PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Progetto:

7024- Cultura, Teatro e Turismo

7024- Cultura, Teatro e TurismoResp. servizio:

2022 1354/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1354/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1354/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/10/2022

94495016E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.207 del 18/10/2022

14/07/2022Data: Importo: 41.968,98

Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER 36 MESI CPV 63513000-8 CUI S00481880268202200018  (05.11.2022-
04.11.2025 con possibile proroga tecnica 6 mesi al 04.05.2026) - gc 199-21lug22 e pd 1000-22 a contrarre

Bilancio
Anno: 2023

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 84.247,00
7.914,80

41.968,98
49.883,78
34.363,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 42.000,00

0,00

41.968,98

41.968,98

Disponibilità residua: 31,02

Capitolo: 203202

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI IAT (VINCOLATO CAP. E
1800 E PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Progetto:

7024- Cultura, Teatro e Turismo

7024- Cultura, Teatro e TurismoResp. servizio:

2023 128/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 128/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 128/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/10/2022

94495016E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.207 del 18/10/2022

14/07/2022Data: Importo: 41.968,98

Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER 36 MESI CPV 63513000-8 CUI S00481880268202200018  (05.11.2022-
04.11.2025 con possibile proroga tecnica 6 mesi al 04.05.2026) - gc 199-21lug22 e pd 1000-22 a contrarre

Bilancio
Anno: 2024

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 84.247,00
0,00

41.968,98
41.968,98
42.278,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 42.000,00

0,00

41.968,98

41.968,98

Disponibilità residua: 31,02

Capitolo: 203202

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI IAT (VINCOLATO CAP. E
1800 E PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Progetto:

7024- Cultura, Teatro e Turismo

7024- Cultura, Teatro e TurismoResp. servizio:

2024 69/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 69/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 69/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/10/2022

94495016E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.207 del 18/10/2022

14/07/2022Data: Importo: 35.512,21

Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA (I.A.T.) PER 36 MESI CPV 63513000-8 CUI S00481880268202200018  (05.11.2022-
04.11.2025 con possibile proroga tecnica 6 mesi al 04.05.2026) - gc 199-21lug22 e pd 1000-22 a contrarre

Bilancio
Anno: 2025

7 - Turismo
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 84.247,00
0,00

35.512,21
35.512,21
48.734,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2025 36.000,00

0,00

35.512,21

35.512,21

Disponibilità residua: 487,79

Capitolo: 203202

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI IAT (VINCOLATO CAP. E
1800 E PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)

Progetto:

7024- Cultura, Teatro e Turismo

7024- Cultura, Teatro e TurismoResp. servizio:

2025 36/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 36/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 36/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/10/2022

94495016E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 18/10/2022


