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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  550   del  05/12/2022

OGGETTO: Ideazione e realizzazione di un intervento strategico in tema di destinazione
turistica denominato  'Nardò: a different place to visit' - Determinazioni

L’anno 2022 il giorno 5 del mese di DICEMBRE alle ore 13:00, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 SODERO Maria Grazia Vice Sindaco Sì

3 CAPOTI Oronzo Assessore Sì

4 LUPO Gianpiero Assessore Sì

5 ALEMANNO Giuseppe Assessore Sì

6 PUGLIA Giulia Assessore Sì

7 GIURANNA Andrea Assessore Sì

8 D'OSTUNI Sara Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Turismo Giuseppe Alemanno

Vista la Deliberazione del C.C. n. 50 del 29/07/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2022/2024;

Considerato che  è  intendimento  dell'Amministrazione Comunale  promuovere l'ideazione e  realizzazione  di  un 
intervento strategico in tema di destinazione turistica denominato “Nardò: a different place to visit”, in grado di  
mettere  in  moto  processi  virtuosi  di  sviluppo della  comunità  e  creare  maggiore  occupazione  a  livello  locale, 
valorizzazndo e supportando le strutture turistico/ricettive dell'intero territorio di Nardò;

Considerato che le finalità del progetto indicato sono le segeunti:

– visibilità, sostenibilità e inclusività della destinazioni turistica Nardò;
– contrasto all'illegalità e supporto all'emersione del sommerso nel settore turistico

Considerato altresì che il progetto in argomento si caratterizza per i seguenti contenuti da realizzare:

– analisi dei dati dei flussi turistici e delle abitudini di spesa del turista medio;
– mappatura di tutte le attività ricettive del territorio pubblicate on line per favorire l'emersione delle attività 

illegali;
– mappatura delle eccellenze esperienziali;
– diversificazione turistica in chiave di sostenibilità territoriale
– valorizzazione delle best practise in materia di accoglienza
– configurazione del nuovo web look della destinazione

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  con  l'ideazione  e  realizzazione  di  un  intervento  strategico  in  tema  di 
destinazione turistica denominato “Nardò: a different place to visit”

Ritenuto di dar corso a quanto sopra descritto, per le motivazioni sin qui riportate;

Visto il d.lgs. 267/00;
Visto il d.lgs. 118/2011;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del  D.lgs. n.267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
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1. Di approvare – per i motivi esposti in premessa -  l'ideazione e realizzazione di un intervento strategico in 
tema di destinazione turistica denominato “Nardò: a different place to visit”, in grado di mettere in moto 
processi virtuosi di sviluppo della comunità e creare maggiore occupazione a livello locale, valorizzando e  
supportando le strutture turistico/ricettive dell'intero territorio di Nardò;

2. Di dare atto che le finalità del progetto indicato sono le seguenti:

- visibilità, sostenibilità e inclusività della destinazioni turistica Nardò;
- contrasto all'illegalità e supporto all'emersione del sommerso nel settore turistico;

3. Di dare atto che il progetto in argomento si caratterizza per i seguenti contenuti da realizzare:

 analisi dei dati dei flussi turistici e delle abitudini di spesa del turista medio;
 mappatura di tutte le attività ricettive del territorio pubblicate on line per favorire l'emersione delle attività illegali;
 mappatura delle eccellenze esperienziali;
 diversificazione turistica in chiave di sostenibilità territoriale;
 valorizzazione delle best practise in materia di accoglienza;
 configurazione del nuovo web look della destinazione;

4. Di assegnare allo scopo la somma complessiva di € 50.000,00 come segue:

    quanto ad € 30.000,00 sul cap. 17121 Bilancio esercizio 2022;
    quanto ad € 20.000,00 sul cap. 17121 Bilancio esercizio 2023;

5. Di dare mandato al Dirigente Programmazione Strategica e Valorizzazione Territoriale di porre in essere 
ogni adempimento necessario a dar corso a quanto stabilito  nel presente atto, ivi compresa l'impegno della 
spesa e l'affidamento dei servizi.

6. Di  rendere,  altresì,  con successiva e  separata votazione palese,  immediatamente eseguibile la  presente  
deliberazione ai sensi dell'art. 134 Comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Il  sottoscritto  attesta  che  il  procedimento  istruttorio  a  lui  affidato  è  stato  espletato  nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale,  
comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini  
dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Comunale è conforme alle risultanze istruttorie. 

Lì, 05/12/2022 IL COMPILATORE 
f.toLuigi Siciliano

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2022 17121 Ideazione e realizzazione di un intervento 
strategico in tema di destinazione turistica 
denominato  'Nardò: a different place to visit' 

30000,00
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Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

***IMP. PROVV. N. 155/2022***

2 2023 17121 Ideazione e realizzazione di un intervento 
strategico in tema di destinazione turistica 
denominato  'Nardò: a different place to visit' 
***IMP. PROVV. N. 155/2022***

20000,00
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Dario VERDESCA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Nardò Il Responsabile del Servizio

05/12/2022 (f.to Luigi Siciliano)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .
Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario

05/12/2022 (f.to Dott. Giancarlo ERROI)
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 05/12/2022 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  5317
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  06/12/2022 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile  per  il  periodo  di  pubblicazione  sul  sito  web  del  comune  di  Nardò:  http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 06/12/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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