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F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 21.12.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 25/11/2015 è stata approvata la bozza di
convenzione per il finanziamento e la realizzazione del piano di comunicazione e marketing
dell'itinerario denominato “Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti”, della lunghezza di circa 120 km,
che attraversa il territorio di dieci comuni delle valli dell'Agno e del Chiampo;
Premesso che tale progetto mirava da un lato alla valorizzazione e promozione del territorio e
dall'altro all'incremento dell'attività economica, coinvolgendo anche soggetti privati, strutturando i
servizi sino alla creazione di pacchetti turistici;
Visto che la convenzione prevedeva la partecipazione dei dieci comuni interessati per una somma
complessiva di € 41.500,00 suddivisa per il 90% in proporzione alla superficie e agli abitanti di ogni
comune e per il rimanente 10% in parti uguali. Nella convenzione era coinvolta anche la Comunità
Montana quale ente attuatore previo riconoscimento delle quote delle singole amministrazioni
comunali;
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Visto che i comuni che hanno effettivamente aderito e approvato la convenzione, oltre ad Altissimo,
sono stati sei e precisamente: Valdagno, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino,
Recoaro Terme, San Pietro Mussolino. Alcuni di questi hanno già impegnato e versato alla
Comunità Montana la quota di competenza;
Visto che in data 28/06/2016, prot. n. 376 la Comunità Montana ha comunicato la rinuncia al ruolo
di soggetto attuatore dell'intervento, revocando la disponibilità data e disponendo la restituzione
delle somme ai Comuni che già avevano versato le rispettive quote;
Preso atto di quanto sopra e stante l'urgenza di attivare il Piano in parola, il Comune di Valdagno
con nota prot. n. 0025839 del 21/07/2016, ha comunicato agli altri comuni aderenti la propria
disponibilità a subentrare alla Comunità Montana nell'attuazione della convenzione, proponendo nel
contempo una nuova bozza di Convenzione, con un nuovo Piano economico ridimensionato in base
al numero di comuni che avevano dato la propria disponibilità per un importo complessivo di €
29.554,00;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 09/08/2016 di approvazione nuova bozza di
convenzione per finanziamento e realizzazione piano di comunicazione e marketing e nuovo
soggetto attuatore dell'itinerario denominato “Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti”;
Vista la nota del Comune di Valdagno in data 24.11.2016 prot. n. 6379, nella quale comunicava che
veniva lasciata inalterata la somma che ciascun comune aderente ha impegnato per l’attuazione del
Piano, anche per evitare un ulteriore passaggio per la modifica della convenzione, si informa che
l’importo complessivo triennale disponibile per l’attuazione del progetto ammonta ora ad €
25.629,11, pari ad un importo annuale di € 8.543,04;
Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta ulteriori costi rispetto a quelli
precedentemente stabiliti per l'adesione alla convenzione, pari, per il Comune di Altissimo, a
complessivo triennale pari a € 2.023,71, per un importo annuo di € 674,57, da versare a favore del
Comune di Valdagno quale comune capofila;
Atteso che si rende necessario acquisire il corrispondente impegno di spesa a titolo di canone 20162019;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio di
esercizio 2016;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.023,71 complessivo triennale, per un
importo annuo di € 674,57, a favore del Comune di Valdagno, in qualità di Comune Capofila;
Di imputare l’importo di € 2.023,71in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
Importo totale
Anno
Importo annuo
affidamento
2016
€ 2.023,71
2016
€ 2.023,71
Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare richiesta.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 15.12.2016

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2016

4

Progr.ma

Tit.

1

1

Macro
aggregato
4

Codice P.C.F.

OG

Importo

U.1.04.01.02.003

277

€ 2.023,71

Li, 15.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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