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08 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio
di accoglienza ed informazione turistica e di gestione dell’Ufficio IAT di Garlenda L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
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CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 06

Assenti: n. 05

________________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio
di accoglienza ed informazione turistica e di gestione dell’Ufficio IAT di Garlenda In prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
PREMESSO:
•

•

•

•

che con L.R. 10 aprile 2015 n. 15 sono state dettate disposizioni di riordino delle funzioni
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 ( disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni);
che l’art. 2 della precitata legge demanda alla Regione la competenza nel processo di riordino
individuando l’ambito ottimale di esercizio di ciascuna funzione, promuovendo e valorizzando il
ruolo della Città metropolitana e dei Comuni quali enti di presidio del territorio, favorendo forme
di esercizio associato delle funzioni;
che in particolare è attribuita alla Regione, fra altre, la funzione già esercitata dalle Province in
materia di turismo, mentre le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla
Regione le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale ed ai Comuni per
quanto concerne i servizi di interesse locale;
che con la precitata legge sono state dettate, fra altro, prime disposizioni di adeguamento
legislativo in materia di turismo, apportando modifiche alla L.R. 4.10-2006 n. 28 in materia di
organizzazione turistica regionale;

PRESO ATTO:
•

•

•
•
•
•

•

che l’art. 29 della prefata L.R 15/2015 apporta modifiche al comma 2 dell’art. 1 della L.R.
28/2006 disciplinando le funzioni esercitate da Regione, Città metropolitana, Comuni, CCIAA,
Agenzia di promozione turistica “In Liguria”;
che l’art. 33 della prefata L.R 15/2015 attribuisce ai Comuni, in armonia con la programmazione
turistica regionale, le seguenti competenze:
promozione dei prodotti tipici e della qualità del proprio territorio;
realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di iniziative e
manifestazioni di valenza turistica;
gestione, anche in compartecipazione, degli IAT ubicati nel proprio territorio;
che l’art. 35 della prefata L.R. 15/2015 detta disposizioni in materia di uffici di informazione ed
accoglienza turistica, esplicitando i requisiti minimi necessari da garantire per la gestione degli
IAT oltrechè per l’ottenimento del riconoscimento di area di interesse turistico regionale;
che precipuamente l’art. 48 della L.R. 15/2015 in argomento dispone nelle norme transitorie che
gli IAT in attività devono presentare richiesta per l’autorizzazione regionale all’utilizzo della
denominazione IAT per gli uffici di informazione ed accoglienza turistica gestiti da soggetti
pubblici e privati richiedenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge,
consentendo sino a tale termine di poter continuare nel loro funzionamento ad utilizzare il logo e
la denominazione IAT;

PREMESSO, INOLTRE:
•

•
•

•

•

•

che la legge regionale 21.12.2016 n. 33 concernente “Disposizioni collegate alla legge di
stabilità per l’anno 2017” prevede all’art. 2, comma 81, che “La Regione promuove il Patto
per lo Sviluppo Strategico in Liguria (di seguito denominato Patto per il Turismo) cui
possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di
azioni sinergiche e interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del
settore e delle potenzialità turistiche della Liguria”;
che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 568 del 17.07.2017 ha approvato i criteri e
le modalità di adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;
che tra i requisiti per l’adesione al precitato Protocollo di intesa citato figura la gestione,
anche in forma associata, tra i comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è
soddisfatta anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il
proprio IAT, fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i
quali è stipulato l’accordo;
che i Comuni di Garlenda e Testico con proprie deliberazioni hanno aderito al Patto per lo
sviluppo strategico del turismo in Regione Liguria, teso a coordinare e sostenere le attività
di promozione turistica del territorio regionale e quelle di marketing territoriale e marketing
turistico;
che l’ufficio turistico di Garlenda è stato individuato quale ufficio sovracomunale ai fini di
un progetto di valorizzazione turistica del territorio delle Valli Ingaune da parte dei Comuni
di Testico e Garlenda e che tale scelta viene ritenuta strategica dal Comune di Garlenda per
un ulteriore potenziamento della propria mission di promozione turistica e marketing
territoriale;
che il Comune di Garlenda gestisce l’ufficio IAT in collaborazione con la locale
associazione di promozione del territorio e della comunità “Pro Loco di Garlenda”;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che, disciplinando la materia delle convenzioni,
prevede:
•
•

comma 1: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
comma 2: “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;

CONSIDERATO che:
•

•

le forme collaborative intercomunali rappresentano l’istituto che, in applicazione dei
principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato essere il livello di gestione più
efficiente per determinati servizi e funzioni;
l’esercizio in forma associata di funzioni o servizi è soluzione operativa valida ed efficace in
quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio
interessato ed un contenimento dei costi;

DATO ATTO che, pertanto, i Comuni di Garlenda e Testico hanno interesse a svolgere in comune
le funzioni ed il servizio relativo allo IAT mediante la stipulazione di convenzione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni citati da
sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali e ritenutolo meritevole di
approvazione (Allegato “A”);
CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l’obiettivo della
razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei relativi servizi per soddisfare le esigenze
di efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso
dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49,2 comma, del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano, dei sei Consiglieri presenti, tutti
votanti e nessun astenuto,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono qui integralmente riportate lo
svolgimento in forma associata fra i Comuni di Garlenda e Testico del servizio di accoglienza ed
informazione turistica e di apertura dell’ufficio IAT di Garlenda;
2. di approvare, a tal fine l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i
Comuni citati: “CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA E DI APERTURA
DELL’UFFICIO IAT DI GARLENDA EX ART.30 TUEL (D.Lgs.267/2000 s.m.i.)” (Allegato
“A”);
3. di prendere atto che la gestione del predetto servizio in forma associata diverrà operante dalla
sottoscrizione da parte dei Sindaci dell’atto convenzionale e avrà durata in via sperimentale fino al
31.12.2018, allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”);
4. di incaricare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta convezione in nome e per
conto del Comune;
5.di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dei sei Consiglieri presenti di cui sei votanti e nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
_____________________________________________________________________________
____

