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DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.392 DEL 18-11-09

COPIA

- AREA 1 AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE Determinazione - reg. int. n.44
- Ufficio Segreteria – Appalti/Contratti - Polizia Locale – Messi Notificatori – Manifestazioni e Sport

Oggetto:

PROGETTO VISITE GUIDATE IMPEGNO DI SPESA

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio SEGRETERIA

Preliminare di determinazione
N. 45

Oggetto:PROGETTO VISITE GUIDATE IMPEGNO DI SPESA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009 ad oggetto: "
Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011, Relazione Previsionale e
Programmatica 2009/2011", esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale nr.15 del 12.02.2009 con la quale
sono stati assegnati i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili di Servizio per l'anno 2009 e
veniva autorizzata la gestione della spesa da parte dei Responsabili dei Servizi per l'esercizio di
Bilancio 2009, e la successiva modifica intervenuta con deliberazione di G.C. n. 41 del
03/04/2009;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 28 del 16/07/2009, con il quale è stato attribuito, al
dr. Ruggero Scomparin l'incarico di Responsabile del Servizio dei seguenti settori: "Segreteria e
Contratti, Servizi Culturali e Pubblica Istruzione - Servizio di Manifestazioni e Sport,", ai sensi
dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che con delibera di Giunta n. 146 del 05/11/2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvato lo schema di convenzione ed il progetto di “Visite Guidate”
promosso dall’assessorato alla cultura;
RILEVATO che:
 Al fine di dare corso al progetto è in corso di sottoscrizione la convenzione con la guida
turistica sig.a Luigina Busato;
 La visita alla mostra di Palazzo Zabarella “Telemaco Signorini e la pittura e la pittura in
Europa” già prevista per il 28/11/09 è stata rinviata al 05/12/2009;
05/12/2009
 Resta confermata la data del 23/01/2010 per la visita alla Basilica di Santa Giustina;
 La sig.a Luigina Busato, per la raccolta delle adesioni e della quota di prenotazione è
disponibile presso la biblioteca comunale nei giorni di Venerdì 20/11/09 dalle ore 18,00 alle
ore 19,00 e Lunedì 23/11/09 dalle ore 10,00 alle ore 11,00;
 La sig.a Luigina Busato, provvederà al versamento tramite vaglia postale o bonifico bancario
dei diritti di prenotazione anticipati dagli utenti al netto delle spese bancarie o postali per cui
si ritiene di impegnare la somma di € 10,00.=
10,00 da rimborsare alla stessa;
 L’amministrazione comunale anziché farsi carico dei diritti di prenotazione, calcolati in
presunti € 30,00 come stabilito nel provvedimento di giunta 146/09 ha ritenuto di finanziare
il costo della radio-guida pari ad € 20,00.=;
20,00.=;
RITENUTO di impegnare l’importo complessivo di € 268,70.= al cap. 2079 denominato
“promozione manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione 2009 così suddiviso:
 il corrispettivo per le prestazioni della guida turistica sig.a Luigina Busato fissato in € 100,00
per la mostra di Palazzo Zabarella ed € 120,00 per la visita alla Basilica di S.Giustina oltre
IRAP 8.50% per un totale complessivo di € 238,70
 la somma di € 10,00 per spese di bonifico;
 la somma di € 20.00 per costo radio- guida;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che regola l’impegno di spesa e l’art. 151 comma 4
del D. Lgs 267/2000 in merito alla copertura finanziaria;
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DETERMINA
1. Di prendere atto e dare esecuzione alla delibera di giunta comunale n. 146 del 05/11/2009
con la quale è stato espresso atto di indirizzo di affidare l’incarico per servizio di guida
turistica alla sig. a Luigina Busato residente in Maserà di Padova in Via Gorizia n. 18,
con abilitazione regionale n. 83 e licenza rilasciata nel 1987;
2. Di dare atto che la visita alla mostra di Palazzo Zabarella “Telemaco Signorini e la
pittura e la pittura in Europa” già prevista per il 28/11/09 è stata rinviata al 05/12/2009,
05/12/2009,
resta confermata la data del 23/01/2010 per la visita alla Basilica di Santa Giustina;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 268,70 all’intervento 1060305 capitolo n. 2079
“promozione manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione 2009 che presenta la
dovuta capienza;
4. Di liquidare e pagare il corrispettivo dovuto alla guida turistica Sig. a Luigina Busato ed
il rimborso spese per noleggio audio-guida e il bonifico bancario, con successivo atto di
liquidazione successivamente a conclusione di entrambe le visite su presentazione di
richiesta scritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCOMPARIN DR. RUGGERO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA – Piazza Municipio, 41 – 35020 Provincia di Padova

Pag. 3

