COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 57
del 25/05/2021

Oggetto: Affidamento diretto del servizio: “di Informazione ed accoglienza Turistica”, Ufficio
Turistico comunale. Approvazione Avviso.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- tra gli obiettivi elencati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione, un interesse particolare è stato
riservato allo sviluppo ed incremento turistico del Comune di Ulassai;
- tale obiettivo può essere realizzato attraverso la concretizzazione di iniziative volte alla valorizzazione e
promozione del patrimonio storico, culturale e artistico nonché all'identità del territorio di questo comune, al
fine di incentivare una diversa modalità di fruizione e visibilità della stessa mirata al rilancio, qualificazione
e sviluppo di altre nuove economie;
- per poter ottenere un completamento e coordinamento delle varie iniziative turistiche occorre prevedere,
nell'ambito della struttura amministrativa comunale, un servizio preposto a svolgere compiti di accoglienza
ed informazione a favore di turisti e visitatori per la promozione di eventi, feste, spettacoli ed iniziative
finalizzate al recupero della memoria storica e culturale del comune;
- l’istituzione di un Servizio di Informazione Turistica concorrerà, unitamente alle finalità istituzionali di
questa Amministrazione, all'incremento economico e sociale della propria comunità, fornendo ai turisti,
diventati ancor più numerosi ed interessati alla conoscenza di questo territorio, tutte le informazioni e i
servizi che si rendono indispensabili ;
- il Comune di Ulassai intende procedere, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel
rispetto dei principi di trasparenza, e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 50/2016, ad una
indagine di mercato esplorativa per il successivo affidamento diretto del servizio: “di Informazione ed
accoglienza Turistica”, Ufficio turistico comunale;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione individuare, attraverso procedure ad evidenza
pubblica, soggetti cui affidare un servizio Informazione ed accoglienza Turistica di cui in oggetto;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, procedere preliminarmente tramite un Avviso ad evidenza
pubblica, allegato in copia alla presente, finalizzato, in via prioritaria, alla raccolta di manifestazione di
interesse da parte di soggetti interessati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI APPROVARE l’Avviso ad evidenza pubblica e relativa istanza, allegato in copia alla presente, per la
raccolta di manifestazioni di interesse, con l'obiettivo di acquisire proposte progettuali per l’affidamento
diretto del servizio: “di Informazione ed accoglienza Turistica”, Ufficio turistico comunale;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 31/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 31/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 31/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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