
 

 
 
Determinazione nr : 9               Caorle 19/01/2023 
 
 
OGGETTO: Rimborso spese varie al Comune di Caorle.  
 
  
Premesso che: 
 
• con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione “Caorle 

Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento 
di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo 
libero; 

• ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione 
può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o strumentale per la 
promozione e valorizzazione dello sport e del turismo; 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la Regione 
Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale, superando la Legge Regionale nr. 
33/2002; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione; 
• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per la gestione dell’ufficio 

di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013 e della D.G.R. 472/2020, alla 
Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del 
servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo schema della 
Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione dell’ufficio IAT. 

• ai sensi della citata Convenzione è stata concordata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la 
spedizione della posta della Fondazione, con note del 28.01.2010 prot. 40/P e del 01.02.2010 prot. 43/A; 

 
Visto l’art. 8 della Convenzione con cui la Fondazione può avvalersi del supporto dei servizi del Comune di Caorle, con 
l’eventuale rimborso delle spese sostenute; 
 
Vista la PEC del 19.01.2023, con la quale viene richiesto dal Segretario Generale il rimborso delle spese sostenute per la 
spedizione postale della Fondazione durante l’anno 2022; 
 
Data la regolarità e stabilito che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 
competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso di rimborsare, a mezzo bonifico bancario IBAN IT03L0306902126100000046055, 

le spese sostenute dal Comune di Caorle per la spedizione postale della Fondazione durante il 2022, per un costo 
totale di € 358,55. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Samuele Romano 
 
 

PUBBLICATA NEL SITO S.A IN DATA 19/01/2023 
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