
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

DETERMINAZIONE 

n. 55 / 2019 del 23/12/2019 

Oggetto: 
 
DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  RINNOVO  SERVIZI  PER  IL 
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 

Sottoscritta con firma digitale dal  Responsabile  ROMERSI PIERANGELO.

IMPRONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testo determina.pdf 
6E311BD0E4CC8F78BB1B9D0AB4B6CA20ABC4E40E3A4DA91F10C672165F16C1665BFAB33B70FD7C7AA7ECB2043028537D98
58A44A555916666696215921976976

copia informatica per consultazione



DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  RINNOVO  SERVIZI  PER  IL 
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale –  interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione   del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la DTEmilia  e  la  Provincia di  
Parma;

Dato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/12/2019 verbale n.10 ha approvato 
l'assestamento di Bilancio della DTEmilia  e si ritiene necessario:

• assicurare alla  DTEmilia  un supporto  in  materia  fiscale   gestionale  e  contabile  tramite 
l'acquisizione di appositi servizi;

• procedere all'assicurazione dei  beni della  DT Emilia  per furto incendio e responsabilità 
civile e  quindi si ritiene di impegnare 2.000,00 euro per tale coperture assicurativa.
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Considerato inoltre che:
• la ditta Delfino & Partners spa con sede legale in Via Negrone 9 R 16153  Genova Partita 

Iva  01469790990,  fornisce  pacchetti  specifici  per  le  pubbliche  amministrazioni  ed  in 
particolare  è  disponibile  l'abbonamento  “trio”  che  comprende  due  incontri  di 
aggiornamento, 5 risposte  a quesiti  in materia  contabile,  fiscale, tributaria,  personale e 
gestionale,  news  aggiornate  quotidianamente  e  una  serie  di  banche  dati  relative  alle 
materie sopracitate al costo di  € 950,00 iva esclusa

• la  ditta  Publika  Servizi  srl  con sede in  Via  Marconi  9/A,  46019  Viadana (MN)  Partita 
Iva/Codice  Fiscale  02476850207,  che  fornisce  assistenza  a  numerosi  enti  pubblici 
conferma l’importo di  € 1.525,00 iva compresa (€ 1.250,00 iva esclusa) per  il servizio di 
informazione giuridica  in  ambito  di  fiscalità  passiva  della  DTE e il  supporto  in  materia 
fiscale;

• la  ditta  ADS  Automated  data  systems  S.p.A.   Partita  Iva/Cod  Fiscale  00890370372, 
soggetto che ha fornito e gestisce il programma di contabilità della DT Emilia, conferma il 
costo per l'assistenza tecnica di € 2.700,00 iva esclusa (€ 3.294,00 iva inclusa) e il servizio 
di una giornata di aggiornamento presso la sede di Parma  per  la somma di € 677,00  lordi 
ed onnicomprensivi;

• viene rinnovato il versamento della quota di adesione annuale quantificata per la DTE in € 
1.200,00 annui  a  favore  dell’Associazione “Avviso  Pubblico”  costituita  da  Enti  Locali  e 
Regioni per la formazione civile contro le mafie;

• per  far  fronte  alle  spese  di  funzionamento  dell'Ente,  occorre  impegnare  €  5.200,00 
Rimborso Enti per Convenzioni

Dato atto che:
• l’art 36 comma 2 lettera a)  del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità 

dell’affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  per  servizi   di  importo  inferiore  a 
€40.000,00;

• l'art.  40 del  D.Lgs.50/2016 che prevede  l'utilizzo  del  Mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA):

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall’art. 7 del D.Lgs 
52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai  sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010;

• ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
modificato  dalla  Legge di  stabilità  2019,  è  consentito,  per  acquisti  di  beni  e  servizi  di 
importo inferiore ai 5.000,00 euro, non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici,  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328  del 
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico  messo a  
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;

• il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  02/12/2019  ha  aggiornato  il  PEG con 
l’assestamento di bilancio;

Ritenuto di acquisire:

•  dalla ditta Delfino & Partners spa  con sede legale in Via Negrone 9 16153  Genova PI 
01469790990,  l'abbonamento  trio  al  costo  di  €  1.159,00  iva  compresa  (€  950,00  iva 
esclusa)  ;
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• dalla ditta Publika Servizi srl  con sede in Via Marconi 9/A 46019 Viadana (Mn)  Partita 
Iva/Codice  Fiscale  02476850207  il  servizio  di  assistenza  contabile  per  €  1.525,00 iva 
compresa (€ 1.250,00 iva esclusa) ;

• dalla  ditta  ADS Automated  data  systems  S.p.A.  Partita  Iva/Cod  Fiscale  00890370372 
l'assistenza tecnica al costo di € 3.294,00 iva inclusa (€ 2.700,00 iva esclusa) e il servizio 
di  di  aggiornamento  presso  la  sede  di  Parma   per   la  somma  di  €  667,00  lordi  ed 
onnicomprensivi);

Dato atto altresì:

• che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e il PEG 
2019 aggiornato nella seduta del CDA del 02/12/2019;

• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che gli importi specificati  saranno a valere sul Capitolo 10065/0 Servizi per la Cultura ed 

Enogastronomia DTE  Capitolo 10066/0 (Servizi per la promozione dei territori) del Bilancio 
2019 e PEG 2019;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;
Visti:

• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2019;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati, risultano in regola per 
quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell’art. 3 della  
L.136/2010,  si  assumeranno  l'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

• di acquisire:
 

◦ dalla ditta Delfino & Partners spa  con sede legale in Via Negrone 9 16153  Genova 
Partita iva  01469790990 (CIG Z222668392), l'abbonamento trio al costo di € 1.159,00 
iva compresa (€ 950,00 iva esclusa)

◦ dalla ditta Publika Servizi srl con sede in Via Marconi 9/A 46019 Viadana (Mn)  Partita 
Iva/Codice Fiscale 02476850207 (CIG ZA72668229)  il servizio di assistenza contabile 
per € 1.525,00 iva compresa (€ 1.250,00 iva esclusa);

◦ dalla  ditta  ADS Automated  data  systems  S.p.A.,  Partita  Iva/Codice  Fiscale 
00890370372 (CIG Z0E266A661) l'assistenza tecnica al costo di € 3.294,00 iva inclusa 
(€ 2.700,00 iva esclusa) e il servizio di aggiornamento presso la sede di Parma  per  la 
somma di € 667,00 lordi ed onnicomprensivi (CIG ZC0266B6FB);

• di confermare:
◦ il  rinnovo  dell'adesione  per  il  versamento  della  quota  di  annuale  a  favore 

dell’Associazione  “Avviso  Pubblico”  costituita  da  Enti  Locali  e  Regioni  per  la 
formazione civile contro le mafie, quantificata in € 1.200,00 annui (quota anno 2020);

◦ il rinnovo dei costi assicurativi per i beni dell’ente;

◦ l'impegno pari ad € 5.200,00 Rimborso Enti per Convenzioni, per far fronte alle spese 
di funzionamento della DTEmilia;

• di impegnare:
◦ la spesa complessiva di  € 2.684,00 al Capitolo 10057/0 (Servizi amministrativi DTE) 

Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 
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Cod  Programma  3  (Gestione  economica,  finanziaria,  programmazione  e 
provveditorato), Cod Bilancio U.1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari  n.a.c.), del  PEG 
2019;

◦ la spesa complessiva di  € 2.000,00 al Capitolo 10055/0 (Assicurazioni DTE) Titolo 1 
(Spese  correnti),  Cod  Missione  1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione)  Cod 
Programma 3  (Gestione economica,  finanziaria,  programmazione e  provveditorato), 
Cod Bilancio U.1.03.02.13.999 (Altri servizi ausiliari n.a.c.), del PEG 2019;

◦ la spesa complessiva di € 3.971,00 iva inclusa, relativa al Capitolo 10058/0 (Applicativi 
informatici)  Titolo 1  (Spese correnti),  Cod Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 
(Sviluppo  e  valorizzazione  del  Turismo),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.19.001(Gestione  e 
manutenzione applicativi), del PEG 2019;

◦ la  spesa  di  €  1.200,00,  al  capitolo  10061/0 (Quote  associative),  titolo  1 (Spese 
correnti), Cod. Missione 7 (Turismo), Cod. Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del 
turismo), Cod. Bilancio U.1.03.02.99.003 (Quote di associazioni), del PEG 2019;

◦ la spesa di € 5.200,00, al capitolo 10201/0 (Rimborso Enti per Convenzioni), titolo 1 
(Spese  correnti),  Cod.  Missione  01  (Servizi  istituzionali  generali  di  gestione),  Cod. 
Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), 
Cod. Bilancio U.1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province), del PEG 2019;

◦ di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata 
della Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:   DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  –  SERVIZI  PER  IL  FUNZIONAMENTO 
DELL'ENTE

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 
del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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