Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2312 / 2013
Responsabile del procedimento: d.ssa Clara Talamini

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE COMPONENTI
COMMISSIONI D’ESAME GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI
TURISTICI BANDI 2012.
Il Dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo (di seguito: Dlgs) del 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni (sm),
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in particolare l’art. 107 che definisce le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii.il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le funzioni
dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto a), lett. a2, che tra i compiti del dirigente indica la
collaborazione alla definizione delle proposte del Piano esecutivo di gestione (di seguito: Peg);
iv. la legge regionale (di seguito: Lr) del 04/11/2002 n. 33/2002 e sm, Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo, che ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in
materia di turismo e, segnatamente all’art. 83 comma 1, anche le funzioni relative all’indizione
ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni
turistiche;
v. il Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico, che
disciplina l’indizione e lo svolgimento degli esami di abilitazione e di idoneità per le professioni
turistiche;
vi. Il Regolamento di contabilità che agli artt. 30 e 31 disciplina rispettivamente le procedure di
liquidazione delle spese nonché l’emissione dei mandati di pagamento;
dato atto che:
i. ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 della Lr 33/2002 questa Provincia con determinazione
dirigenziale (di seguito: Ddp) del 27/06/2012 n. 58081 di prot. ha bandito l’esame di abilitazione
alla professione di guida turistica per la “Città di Venezia” e per la “Parte Orientale della
Provincia di Venezia ed isola di Torcello” e con Ddp del 13/07/2012 n. 64015 di prot. ha bandito
l’esame di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico;
ii. con Ddp del 24/09/2012 n. 84993 di prot., Ddp del 26/09/2012 n. 85790 di prot., Ddp del
11/01/2013 n. 3543 di prot., e Ddp del 22/05/2013 n. 46586 di prot. in ottemperanza sentenza
Tar Veneto n. 468/2012, Ddp del 15/03/2013 n. 25268 di prot., Ddp del 06/03/2013 n. 20957 di
prot. sono stati designati i componenti della commissione esaminatrice guide e con Ddp del
08/11/2012 n. 99356 di prot., Ddp del 15/01/2013 n. 4657 di prot., Ddp del 20/02/2013 n. 16601
di prot. e Ddp del 22/02/2013 n. 17140 di prot. sono stati designati i componenti della
commissione esaminatrice accompagnatori, nel rispetto di quanto previsto all’allegato T, parte II,
della Lr 33/2002 sopra citata, composizione della Commissione d’esame;
iii.con Ddp del 27/05/2013 n. 48076 di prot. e Ddp n. 2029/2013, in esecuzione sentenza Tar del
Veneto n. 692 del 21/06/2013 sono stati approvati e recepiti i verbali e l’esito finale della
commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di guida turistica , e con Ddp del
19/04/2013 n. 36937 di prot., sono stati approvati e recepiti i verbali e l’esito finale della
commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico;
tenuto conto che
 con Ddp del 23/04/2013 n. 37925 di prot. sono stati corrisposti i compensi spettanti alla
commissione accompagnatori, e Ddp del 11/06/2013 n. 52973 di prot. e Ddp del 04/07/2013 n.
61136 di prot. sono stati corrisposti i compensi spettanti alla commissione guide, come stabilito

dall’art. 18 del Regolamento provinciale per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e
di direttore tecnico, contestualmente riservando i rimborsi spese a successivo provvedimento,
dopo aver acquisito da parte dei docenti interessati idonea documentazione giustificativa;
 acquisita idonea documentazione giustificativa come di seguito specificato, agli atti dell’ufficio:
Docente commissario
Spese di viaggio in Euro
Zambello Carla
29,10
Kamyanska Olena
198,64
Fritegotto Piermaria
14,20
Baldissin Giovanna
138,45
Raminella Mario
121,90
Scopel Enrica
825,00
Senizza Peter
85,90
Totale
1413,19
 le docenti Kamyanska Olena ed Enrica Scopel, che esercitano attività di lavoro autonomo
professionale, presentano fattura;
 gli oneri per l’espletamento di questo esame sono già stati impegnati con Ddp del 26/06/2012 n.
58081 e successiva Ddp del 12/11/2012 n. 100451 che presenta la necessaria disponibilità;
determina
1. di corrispondere ai componenti le commissioni d’esame di abilitazione gli importi di cui in
premessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.413,19 (millequattrocentotredici/19) è già
stata impegnata con Ddp del 26/06/2012 n. 58081 e successiva Ddp del 12/11/2012 n. 100451
che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto altresì che i docenti Kamyanska Olena ed Enrica Scopel presentano fattura e che
pertanto per questi il pagamento verrà effettuato dall’Uo Turismo con le modalità indicate nelle
rispettive fatture;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore
organizzazione e sviluppo risorse umane.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar)
del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, dalla sua pubblicazione sul sito internet della Provincia.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

