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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 769/ES del 17/10/2011 
 

Oggetto:  Partecipazione alla fiera City Fest di Oberhausen - impegno di spesa 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le funzioni in materia di turismo, 

ed in particolare il comma 1 lettera f) prevede attività di promozione turistica del territorio di competenza; 

 

VISTO il Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13 approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 182 del 01/08/2011; 

 

DATO ATTO che sull'asse 2 (Marketing esterno), linea 2.2 (Supporto alla commercializzazione), azione 2.2b (Fiere) è 

prevista la partecipazione a manifestazioni fieristiche al di fuori di quelle proposte nel programma regionale per intervenire 

direttamente su quelle nicchie di mercato che necessariamente esulano dalle grandi manifestazioni fieristiche a cui 

partecipa la RAS; 

 

DATO ATTO che, in virtù del gemellaggio esistente tra la città della Ruhr e la Provincia, sono state poste le basi per una 

sinergia tra l'organizzazione TMO (Tourism Marketing Oberhausen GmbH) e la Provincia di Carbonia Iglesias al fine di 

intraprendere attività di promozione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica nell'area della Ruhr, con il supporto 

operativo, logistico e strategico dell'organizzazione di Oberhausen;   

 

CONSIDERATO che dal 27 al 30 ottobre ad Oberhausen si tiene la City-Fest, grande fiera/mostra mercato che raggruppa più 

di 50 espositori di diverse categorie merceologiche e che attira ogni anno migliaia di persone dalle aree limitrofe;  

 

TENUTO CONTO che l'organizzazione TMO intende ospitare la Provincia in occasione della succitata manifestazione, 

garantendo gratuitamente uno spazio espositivo all'interno della fiera dove poter promuovere il Sulcis Iglesiente e 

accollandosi le spese di soggiorno della delegazione provinciale che parteciperà all'evento; 

 

RILEVATA la corrispondenza della presente iniziativa con gli obiettivi che l'Ente intende perseguire nell'ambito della 

promozione turistica della destinazione, esplicati nel già citato Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis 

Iglesiente 2011/13; 

 

RITENUTO opportuno, per la migliore riuscita dell'evento, intraprendere le seguenti azioni: 

- avvalersi del supporto di due collaboratori bilingue (italiano/tedesco) che possano facilitare i contatti col pubblico 

durante la fiera, segnalati dalla TMO quali loro collaboratori di fiducia; 

- realizzare due quick-banner in lingua tedesca da utilizzare per l'allestimento dello stand; 

- acquistare dei dolci secchi da offrire in degustazione durante la manifestazione; 

 

DATO ATTO che occorre assumere l’impegno di spesa per la copertura dei costi derivanti da:  

- viaggio e spese varie per la delegazione provinciale che parteciperà all'evento; 

- compenso per i collaboratori bilingue che lavoreranno allo stand; 

- produzione due quick-banner; 

- acquisto dolci per degustazione; 
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RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

VISTO il bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2011; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di partecipare alla fiera City-Fest che si svolge ad Oberhausen dal 27 al 30 ottobre prossimi; 

 

- a tal fine di impegnare la somma complessiva di € 3.417,40 (tremila quattrocento diciassette/40) che trova 

copertura sul cap. 410 del Bilancio 2011, come di seguito riportato:  

 

o € 862,00 (ottocentosessantadue/00)a favore della Planet Viaggi Srl con sede in via Satta, 1/3 a Carbonia 

(P. IVA 02674530924) per l'acquisto dei biglietti aerei per la delegazione provinciale che parteciperà 

all'evento (CIG Z570200F6C); 

 

o € 200,00 (duecento/00) Iva inclusa a favore della ditta Pruner Fabrizio Autonoleggio & Service, con sede in 

Via Umbria 79/81 a Portoscuso (P. IVA 03331970925) per i servizi di trasferimento da e per l'aeroporto 

per la delegazione provinciale che parteciperà all'evento (CIG ZDA020106A); 

 

o € 290,40 (duecentonovanta/40) IVA inclusa a favore della ditta Worldesign.it con sede in via Costituente, 

23 - 09013 Carbonia (CI) (P. IVA 03514650161) per la fornitura di due quick-banner modello roll-up (CIG 

Z3B01F8288); 

 

o € 165,00 (centosessantacinque/00) IVA inclusa a favore della Artigiana Soc. Coop, Piazza Cagliari, 8 - 

09013 Carbonia (CI), (P. IVA 01085760922) per la fornitura di 15kg di dolci secchi da offrire in 

degustazione (CIG Z7B01F8222); 

 

o € 900,00 (novecento/00) per coprire i costi relativi alla gestione dello stand;  

 

o € 1.000,00 per la copertura delle spese della delegazione derivanti dai pasti e dai trasporti e da varie 

occorrenze che dovessero presentarsi, da rendicontare al termine della missione; 

 

- di dare atto che le risorse che non dovessero essere spese verranno, con successivo provvedimento, reimputate 

sullo spesso capitolo per la realizzazione di altre iniziative di competenza dell'Ufficio Turismo; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

 
        IL FUNZIONARIO 

         Dott.ssa Giovanna Amorino 

                    F.to Giovanna Amorino 

IL DIRIGENTE 

                            Dott.ssa Speranza Schirru 

        F.to Speranza Schirru 


