PROVINCIA DI VITERBO
SETTORE XI POLITICHE DEL LAVORO - TRASPORTI
File: determinazione bando sportelli

Bilancio di previsione dell’esercizio 2008
DETERMINAZIONE N.58/ 749/I /del 23/12/2008
OGGETTO: sportelli regionali del consumatore per la Provincia di Viterbo – approvazione bando
IL DIRIGENTE
- -Vista la Delibera del C.P. n. 18 del 05/03/2008 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2008;
1. Vista la legge regionale n.44 del 10-11-1992 “Norme per la tutela dell’utente e del
consumatore”;
2. Vista la nota prot. 69943 del 30/05/2007 della Regione Lazio, con cui si informa la provincia di
Viterbo dell’avvenuto impegno a suo favore, di euro 180.000,00 per iniziative, l’attuazione
l’avvio degli sportelli regionali del consumatore con determinazione dirigenziale n.A3472 del
20/10/2006, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n.414 dell’11/07/2006;
3. Visto il riparto effettuato con l’atto dirigenziale sopracitato di cui euro 150.000,00 per la
realizzazione degli sportelli, previsti in numero di 15 sul territorio provinciale ed euro
30.000,00 per attività di monitoraggio, pubblicizzazione ed informazione, regolarmente iscritti
sul bilancio corrente al cap. E 117011 (180.000 euro), cap. U 117001 (150.000 euro), cap. U
117002 (30.000euro);
4. Vista la delibera di Giunta Regionale n.343 del 8/05/2008 che approva il programma di utenti e
consumatori per l’anno 2008 e in particolare l’allegato C, che prevede la prosecuzione del
servizio dello “sportello del consumatore”;
5. Vista la delibera di Giunta Provinciale n.174 del 27/05/2008 “Tutela dei consumatori-atto di
indirizzo e determinazioni”;
6. Vista la nota prot. 134242 del 6/11/2008 della Regione Lazio ad oggetto “rinnovo protocollo di
intesa per la realizzazione degli sportelli dei consumatori” con cui la stessa trasmette alla
provincia di Viterbo copia della determinazione n. A 3881 del 3/11/2008, che approva lo
schema di rinnovo del protocollo di intesa tra Regione e Provincia circa la definizione degli
indirizzi e delle azioni tendenti alla promozione di un programma di interventi finalizzati
all’istituzione degli sportelli regionali del consumatore;
7. Vista la delibera della Giunta Provinciale n 370 del 12 (dodici) Dicembre 2008, con la quale
vengono impartite le linee guida per la predisposizione del bando pubblico e la definizione
delle 15 aree omogenee così individuate:
a)Viterbo 1-2
b)Acquapendente (sede sportello) comuni di Proceno, Onano, Latera, Gradoli,
Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Bolsena,
c)Bagnoregio (sede sportello), Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella
D'Agliano, Graffignano, Celleno;
d)Blera (sede sportello CADIT), Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia,
Barbarano Romano, Monteromano;
e)Canepina (sede sportello CADIT), Vignanello, Vallerano, Carbognano,
Corchiano, Fabrica di Roma;
f)Canino (sede sportello), Ischia di Castro, Farnese, Cellere, Valentano,
Tessenano;
g)Capranica (sede sportello CADIT), Bassano Romano,Vejano, Oriolo Romano;
h)Civitacatellana (sede sportello CADIT), faleria, Castel S. Elia, Nepi;
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i)Montefiascone (sede sportello CADIT), Marta, Capodimonte;
l)Orte (sede sportello CADIT), Bassano in Teverina, Vasanello, Gallese;
m)Ronciglione (sede sportello CADIT), Caprarola, Sutri
n)Soriano nel Cimino (sede sportello CADIT), Bomarzo, Vitorchiano;
o)Tarquinia (sede sportello CADIT), Montalto di Castro
p)Tuscania (sede sportello CADIT), Arlena di Castro, Piansano;
8.
Visto il bando allegato alla presente determinazione,
VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000
DETERMINA
1. Di approvare il bando per la realizzazione degli sportelli dei consumatori nella Provincia di
Viterbo, tenuto conto degli indirizzi e delle precisazioni di cui alla delibera della Giunta
Provinciale n.370 del 12/12/2008;
2. Di pubblicare il bando di che trattasi all’albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di
Viterbo per almeno 30 giorni, informandone al riguardo le associazioni dei consumatori
presenti sul territorio e la Regione Lazio Direzione Regionale Tutela dei Consumatori e
Semplificazione Amministrativa;
3. Di riconoscere ad ogni associazione aggiudicataria per il singolo sportello la cifra di euro
9.000,00/anno eventuale IVA compresa, fino al termine della sperimentazione prevista dal
comma 9 del nuovo protocollo di intesa allegato alla determinazione dirigenziale Regione
Lazio A3881 del 3/11/2008, ed euro 1.000,00 all'Ente ospitante la struttura, a ristoro delle
spese correnti per il loro funzionamento (luce, acqua, riscaldamento, telefono, internet ecc.)
4. Di subordinare l’attivazione degli sportelli di che trattasi:
a)
all'effettiva erogazione dei fondi concessi da parte della Regione Lazio
(trasferimento presso la Tesoreria Provinciale),
b)
il perfezionamento delle intese con gli Enti Locali proprietari delle strutture
(Comuni, Associazioni Comunali, ecc.)
c)
la firma del protocollo di intesa di cui alla determinazione regionale . A 3881 del
3/11/2008 tra Regione Lazio e Provincia di Viterbo
d)
all’apertura e attivazione degli sportelli CADIT.
5. di assentire all'utilizzo parziale delle somme già erogate dalla Regione Lazio pari ad euro
18.000,00 sul totale di 30.000,00, (pubblicità), per l'acquisto di attrezzature informatiche e altre
necessità per fronteggiare gli imprevisti, per un tetto massimo di spesa di euro 8.000,00 come
da delibera G.P.n.72.del.26/11/2008;
6. di impegnare la somma totale di € 150.000,00 al cap. 117001 del bilancio 2008, Codice
impegno _____________, per il funzionamento degli sportelli dei consumatori, da assegnare
con gara alle associazioni che ne faranno richiesta;
7. di impegnare la somma di euro 8.000,00 al cap.117004 del bilancio 2008, codice impegno
___________, per l’acquisto di materiale informatico;
8. di impegnare la somma di euro 10.000,00 al cap.117004 del bilancio 2008 codice impegno
___________, per attivare le forme di pubblicità necessarie alla pubblicizzazione degli
sportelli;
9. di disporre la registrazione della presente determinazione sul registro delle determinazioni del
Settore e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture
contabili di questa Amministrazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art.151, comma
4° del D.L.vo 18.08.2000 n°267.
IL DIRIGENTE

(Ing. Alberto Pecorelli)

Visto: si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.

lì_________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________

In pubblicazione all’albo provinciale per quindici giorni consecutivi dal ______________________
Viterbo lì______________________

Il Segretario Generale
________________________________

