Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 93/2020
SEDUTA DEL 12/11/2020
OGGETTO: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI.
L’anno 2020 addì dodici del mese di novembre alle ore 16:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO
verbale.

COMUNALE Dr. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il 13 maggio 2014 si è costituita l’Associazione turistica Pro Loco
Marciana Marina, con sede in Marciana Marina - Piazza della Vittoria n. 25/A -, codice
fiscale n. 91015340499 e che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del
20/06/2014, avente ad oggetto: “Presa d’atto della costituzione dell’Associazione Pro Loco
Marciana Marina” il Comune decideva di avviare un percorso di collaborazione al fine di
valorizzare e promuovere il territorio comunale sotto l’aspetto turistico, culturale,
ambientale, per una fattiva collaborazione, in particolar modo per quel che concerne
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi per la promozione turistica e culturale di
Marciana Marina;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Pro Loco Marciana
Marina, i soci della Pro Loco hanno come finalità quella di operare attivamente per favorire
lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, artistico del Comune e favorire
il miglioramento della vita delle persone residenti e degli ospiti;
Preso atto che la Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della
medesima con il concetto del volontariato, operando secondo principi di democrazia, con
la finalità di ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed
utilità sociale;
Visto lo Statuto del Comune di Marciana Marina ed, in particolare, l’art. 1;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24/05/2019, come
successivamente rettificata con deliberazione giuntale n. 60 del 29/07/2019, con la quale è
stato affidato, per un biennio dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione,
all’Associazione Turistica Pro di Loco Marciana Marina l’incarico di gestione sia dei servizi
di informazione turistica (ufficio I.A.T. -informazione e accoglienza turistica-) che delle
manifestazioni ed eventi di valenza culturale, ricreativa, turistica e promozionale dell’intero
territorio comunale impegnandosi ad organizzare, valorizzare, promuovere e fare
marketing del territorio comunale, nell’interesse collettivo della sua popolazione;
Visto che in data 01 agosto 2019 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti
giuridici ed economici tra il Comune e la Pro Loco Marciana Marina per lo svolgimento
dell’attività sopra descritta con validità sino al 31.12.2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29/6/2020 avente ad oggetto:”
Concessione in comodato gratuito dei locali della biblioteca comunale alla Pro Loco
Marciana Marina per la gestione dell’ufficio informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) ”
con la quale la Giunta, ritenendo meritevole la richiesta presentata dal Presidente
dell’Associazione Pro Loco Marciana Marina, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4650
del 9/6/2020, tesa ad ottenere la possibilità di utilizzare parte della struttura della biblioteca
comunale e spazi esterni annessi da destinare a sede dell’ufficio informazioni (I.A.T.),
concedeva in comodato d’uso gratuito all’Associazione Pro Loco Marciana Marina parte
della struttura delle biblioteca del Comune di Marciana Marina e degli annessi spazi
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esterni da destinare a sede dell’ufficio informazioni (I.A.T.) a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di comodato e sino al 15 settembre 2020, attrezzando, stante
l’emergenza Coronavirus, il punto di accoglienza nell’annesso resede esterno della
biblioteca, riservando il locale interno alla collocazione di materiale particolarmente
importante;
Visto il “Contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo di una porzione della
Biblioteca Comunale”, Rep. n. 418 /2020, sottoscritto in data 1/7/2020 tra il Responsabile
del Settore 1 e il Presidente dell’Associazione Pro Loco Marciana Marina;
Viste:
- la relazione e la rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell’Ufficio
Turistico per l’anno 2020, con allegati i documenti contabili del 16/10/2020, presentata
dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina, acquisita al protocollo dell’Ente in data 19
ottobre 2020 al n. 8984, dal quale risulta una spesa parziale di € 5.011,22;
-la relazione e la rendicontazione delle spese aggiornate del 17/10/2020, sostenute per la
gestione dell’Ufficio Turistico per l’anno 2020, con allegati i documenti contabili,
presentate dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina, acquisita al protocollo dell’Ente in
data 19 ottobre 2020 al n. 8985, dal quale risulta una spesa di € 5.122,92;
Vista la “Convenzione tra il Comune di Marciana Marina e la Pro Loco – I.A.T.
Marciana Marina per l’effettuazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica e
per l’organizzazione delle manifestazioni”, sottoscritta in data 1/8/2019 tra il Comune di
Marciana Marina, rappresentato dal Responsabile del Settore 1 e l’Associazione Pro Loco
Marciana Marina, rappresentata dal Presidente, valida sino al 31/12/2021 per la
realizzazione di una programmazione integrata e coordinata, a partire dalla condivisione
delle finalità generali di promozione turistica e culturale del paese di Marciana Marina,
finalità che stanno alla base sia dell’attività istituzionale del Comune sia dello scopo
statutario della Pro Loco;
Visto, in particolare, l’art. 3, lett. b) della citata Convenzione ai sensi del quale il
Comune di Marciana Marina si impegna ad assicurare un contributo relativo alla
realizzazione di quanto espressamente indicato all’art. 4 “Impegni della Pro Loco”,
comprensivo delle spese per il funzionamento dell’Ufficio;
Visti gli artt. 4 “Impegni della Pro Loco”, 7 “Ufficio I.A.T.” e 8 “Le risorse economiche”
della Convenzione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 2, comma c) del vigente “ Regolamento per la
concessione di Contributi, Patrocinio ed altri Benefici Economici” approvato con
deliberazione di C.C. n. 26 del 18 agosto 2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 16
del 30.04.2015 e con deliberazione di C.C. n. 55 del 22.12.2015, il sopracitato rapporto
convenzionale esula dalla disciplina recata dalle norme del suddetto Regolamento;
Ritenuto necessario che il Comune approvi la spesa parziale sul Bilancio comunale
dell’anno 2020 per la gestione dell’Ufficio Turistico, salvo successiva presentazione di
ulteriori fatture relative a manifestazioni svoltesi nell’estate 2020;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari
Generali, al Cittadino, alla Persona” in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1 Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 Di prendere atto della relazione e della rendicontazione delle spese per
l’effettuazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica e la gestione
dell’Ufficio Turistico I.A.T. unitamente ai relativi costi, presentata dall’Associazione
Pro Loco Marciana Marina con note del 16 e 17 ottobre 2020, acquisite al protocollo
dell’Ente, rispettivamente, al n. 8984 del 19 ottobre 2020, successivamente
integrata e rettificata con nota prot. n. 8985 del 19/10/2020, dal quale risulta che la
spesa sostenuta nella stagione estiva 2020 ammonta ad € 5.122,92, come da nota
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3 Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino
alla Persona” di predisporre gli atti di competenza in osservanza del “Regolamento
per la concessione di Contributi, Patrocinio ed altri Benefici Economici” e della
convenzione in essere;
4 Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000, ai Responsabili del Settore 1 e del Settore 2 per i provvedimenti
di rispettiva competenza;
5 Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge,
L A G I U N TA CO M U N A L E
D E L I B E R A
6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 74
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO
2020. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/11/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 74/2020
Oggetto: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 09/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 93 del 12/11/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 93 del 12/11/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 20/11/2020 al 05/12/2020, e che risulta esecutivo in data 21/12/2020.
Marciana Marina li, 21/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BRANCATI GIANPAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 93 del 12/11/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - I.A.T. - ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 20/11/2020 al 05/12/2020
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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