COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Determinazione Dirigenziale n. 97 del 01/06/2018

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL TURISMO MITT DI MOSCA 13/15
MARZO 2018 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE
AL TURISMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 07/03/2018, avente per oggetto:
“Partecipazione a Fiera del Turismo MITT di Mosca 13/15 marzo 2018 – Assegnazione somme al
Responsabile di Area ”, l’Amministrazione comunale ha approvato la partecipazione alla Fiera del
Turismo MITT – Moscow International Exhibition Travel & Tourism che si è svolta a Mosca dal 13
al 15 marzo 2018, assegnando al Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria, Servizio
Turismo, la somma necessaria di euro 25.000,00 e demandando allo stesso la predisposizione di
tutti gli adempimenti consequenziali per la buona riuscita dell’evento.
VALUTATA l’importanza che la Fiera del Turismo MITT di Mosca riveste in campo internazionale,
rappresentando une delle migliori vetrine mondiali per presentare e pubblicizzare la nostra Città.
CONSIDERATO che per tale scopo la nostra Amministrazione, ha provveduto a destinare risorse
per la promozione turistica su scala mondiale della Città di Taormina con la partecipazione a Borse
e Fiere internazionali di alto livello.

DATO ATTO che per i motivi sopra espressi, per la partecipazione alla Fiera del Turismo MITT di
Mosca si è reso necessario impegnare una ulteriore somma di € 591,96 per la copertura delle
spese di partecipazione all’evento svoltosi dal 13 al 15 marzo 2018 sostenute ed anticipate dal
Sindaco e dall’Assessore al Turismo e che la stessa rientra nella programmazione delle spese
previste e finanziate con l’imposta di soggiorno.
ATTESO che il fine perseguito è quello della promozione turistica effettuata nello stand della Città
di Taormina presso la Fiera del Turismo MITT di Mosca anno 2018.
DATO ATTO che il Sindaco e l’Assessore al Turismo, hanno anticipato le spese di soggiorno a
Mosca per conto del Comune di Taormina, per il cui rimborso hanno presentato rendiconto delle
spese documentate per un ammontare di euro 591,96 ( CAMBIO AL 29/05/2018 ).
VISTI:
•

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;

•

il Bilancio di previsione in corso di formazione;

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;

•

il rendiconto allegato delle spese sostenute.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui di seguito riportati:
1. Stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il fine che si intende
perseguire è quello della promozione turistica della nostra Città presso lo stand posto
all’interno della Fiera del Turismo MITT di Mosca 2018.
2. Impegnare la somma di euro 511,70 assegnata con Deliberazione di Giunta Municipale n.
69 del 07/03/2018 alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103, pren. 664/2018,
del Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che trattasi
di spesa avente una grande rilevanza di promozione turistica per la nostra Città, la quale
rientra nella programmazione delle spese previste e finanziate con l’imposta di soggiorno.
3. Impegnare inoltre, la somma di euro 80,26 quale rimborso spese sostenute dagli
amministratori durante la Fiera del Turismo MITT di Mosca, dando atto che trattasi di spesa
avente una grande rilevanza di promozione turistica per la nostra Città, la quale rientra
nella programmazione delle spese previste e finanziate con l’imposta di soggiorno.
4. Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 591,96 così distinta: € 238,60 al Dott.
Eligio Giardina, Sindaco, ed € 353,36 all’Assessore al Turismo Salvatore Cilona, per le
spese sostenute e anticipate durante la Fiera del Turismo MITT di Mosca 2018, mediante
mandato di pagamento intestato agli stessi.
5. Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
6. Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica, la legittimità e la
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area.
7. Dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

