REG. GENERALE
N.289 DEL 08/11/2013

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 122 del 08/11/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA QUESTO COMUNE + 9 COMUNI
PER L'INDIVIDUAZIONE DI AZIONI COMUNI VOLTE A MIGLIORARE LA
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CON
L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO "COMUNI ARCHEOLOGICI DI QUALITA'"
REALIZZAZIONE SITO WEB - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 13/2013 DEL
23.10.2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2013 il giorno otto del mese di novembre.PREMESSO:
- che in data 23 maggio 2013, è stato stipulato l’accordo di collaborazione tra 10
Comuni della Provincia di Reggio Calabria dotati dei più importanti siti
archeologici, per avviare delle azioni condivise e coordinate ai fini della promozione
del turismo culturale archeologico attraverso la creazione di un marchio
identitario “Comuni Archeologici di Qualità”, un sito web, che possa essere linkato
nei siti dei musei e parchi archeologici nazionali ed internazionali, un pacchetto
turistico specifico denominato “Gran Tour tra gli Elleni, i Romani, i Bizantini, gli
Ebrei e i discendenti Grecanici”, e per partecipare, a novembre c.a., alla XVI Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum;
- che allo scopo di coordinare le attività in oggetto i 10 Comuni firmatari hanno
designato un Coordinatore nella persona del Viceprefetto Dott.ssa Francesca Crea
e un Vice Coordinatore nella persona del Dr. Rocco Luglio, Sindaco del Comune
Portigliola;
- che il Coordinatore si avvarrà di un Comitato Scientifico, organo consultivo,
garante della qualità scientifica della raccolta, registrazione e diffusione delle

informazioni e dati pertinenti, al fine della realizzazione della guida al tour, del sito
e dell’app, nonché dell’elaborazione di una strategia di comunicazione per la
promozione del marchio.
VISTO l’accordo per la INDIVIDUAZIONE DI AZIONI COMUNI VOLTE A MIGLIORARE
LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CON
L’ISTITUZIONE DEL MARCHIO “COMUNI ARCHEOLOGICI DI QUALITA, sottoscritto
tra il Sindaco del Comune di Portigliola ed i Sindaci di altri 9 Comuni: Bova Marina,
Brancaleone, Casignana, Gerace, Locri, Gioiosa Jonica, , Marina di Gioiosa, Stilo,
Monasterace;
RILEVATO che l’accordo prevede che i Comuni sottoscrittori s’impegnino a contribuire
con la somma di € 500,00 quale quota per la realizzazione del sito da versare al Comune
di Portigliola;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.23 del 12.07.2013 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, l’Accordo di collaborazione per l’individuazione di azioni comuni volte a migliorare
la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico con l’istituzione del marchio
“Comuni archeologici di qualità”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del sito web è stata individuata la Ditta “Sans Serif
Grafic & Comunication Studio” di Locri che ha fornito un preventivo di € 1.900,00,
acquisito agli atti di questo Ente in data 15.07.2013, prot. 2073;
RICHIAMATA la Determina n. 77 del 19.07.2013 con la quale è stato approvato il
relativo impegno di spesa e contestualmente è stato liquidato l’acconto di € 500,00 al Sig.
Roberto panzera titolare della società Sans Serif Grafic & Comunication Studio con sede
in Locri;
RITENUTO, pertanto necessario, procedere alla liquidazione del saldo di € 1.900,00;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di
responsabile dell’Area Amministrativa;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1)DI LIQUIDARE la somma di € 1.400,00, pari al saldo della spesa per la realizzazione
del sito web, a mezzo bonifico bancario intestato al sig. Roberto Panzera, titolare della
società, Codice IBAN IT 07 M 01030 81410 PREP95254031;
2) di imputare la suddetta spesa all’intervento 1050203, cap. 3514 del corrente
bilancio d’esercizio.
La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa è

trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n.1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)
_______________________

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 08.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul
cap. 3514 del Bilancio 2013.
Lì 08.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 08.11.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 11.11.2013 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2013
Portigliola, 11.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

