
N. 26 del 26 Gennaio 2004.

OGGETTO: Partecipazione alla “Borsa Internazionale del Turismo 2004”. Determinazione 
linee di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

− che  dall’anno  2001  il  Comune  di  Ponte  di  Piave  ha  aderito  all’Associazione 
Nazionale Città del Vino, con sede a Siena;

− che la Borsa Internazionale del Turismo, in programma alla Fiera di Milano dal 14 al 
17  febbraio  2004,  si  presenta  come  una  delle  più  importanti  manifestazioni 
promozionali del settore turistico a livello internazionale;

Visto che l’anno scorso è stata attuata una innovativa forma di presenza con il 
coinvolgimento  e  la  partecipazione  di  tutte  le  Città  del  Vino  della  Marca  Trevigiana  con 
l’obiettivo, indubbiamente raggiunto, di rafforzare l’impatto e l’efficacia nell’immagine e nella 
comunicazione.

Precisato  che  lo  stand,  denominato  “Città  e  Strade  del  Vino  della  Marca 
Trevigiana”,  delle  dimensioni  complessive  di  48 mq.  (6 moduli),  collocato  nell’area  curata 
dall’Associazione  Nazionale  Città  del  Vino,  riunisce  le  Città  del  Vino  della  Provincia  di 
Treviso – a cui si aggiunge la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane – in rappresentanza 
delle 3 Strade del Vino della Marca Trevigiana.

Ritenuto che la scelta di unire sforzi e investimenti si impone anche in relazione 
all’assoluta necessità di assicurarsi una buona visibilità all’interno di una rassegna sempre più 
mastodontica in cui il piccolo rischierebbe, inevitabilmente di perdersi.

Preso  atto  che  a  curare  l’organizzazione  e  l’allestimento  dell’iniziativa 
provvederanno l’Associazione Altamarca e il Comune di Conegliano, secondo le indicazioni 
che verranno definite di comune accordo in sede di coordinamento degli enti partecipanti.

Specificato  che  la  spesa  complessiva  viene  ripartita  in  quota  parte  tra  le 
Amministrazioni Comunali aderenti al Progetto.

Considerato che la quota di partecipazione, decisa nella riunione del 15 gennaio 
2004 a Conegliano, per il Comune di Ponte di Piave è stata fissata in € 1.700,00.=.

Visto il progetto con cui viene presentata l’iniziativa, “Allegato A”, che si allega 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonché l’ulteriore 
documentazione consegnata come da note prot. n°683 del 20.01.2004, e n°790 del 22.01.2004, 
in particolare per quanto attiene ai tempi di liquidazione delle spese.

Precisato  che  la  spesa  di  €  1.700,00.=,  IVA  compresa,  trova  adeguato 
finanziamento  al  cap.134  relativo  alle  spese  per:  “  Contributi  associativi”  del  Bilancio  di 
Previsione 2004, che presenta la adeguata disponibilità;

Visto l’art. 163 del T.U.18.08.2000, n° 267.



Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n° 267.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
della presente deliberazione;

2) di  partecipare  quale Città  del Vino della  Provincia  di  Treviso all’edizione  2004 della 
Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2004, come 
meglio precisato in premessa;

3) di  dare  atto  che  le  spese  conseguenti  al  presente  provvedimento,  per  l’importo  di  € 
1.700,00.=, IVA compresa, troveranno adeguato finanziamento al cap.    del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2004, relativo alle spese per: “      “, che presenta la 
voluta disponibilità;

4) di  dare  atto  che  l’oggetto  della  presente  deliberazione  rientra  nella  competenza  della 
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n° 267;

5) di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. 18.08.2000, n°267;

6) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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