
. 

F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 70               Caorle, 28.05.2018 

 

Oggetto: Servizio di rielaborazione testi del portale turistico www.caorle.eu. Integrazione alla 
determina nr. 98/2017.- CIG Z882127A2A 
 
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. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e 

favorirne la permanenza; 

- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida 
per la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 
2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera 

per la gestione del servizio IAT; 

- con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione per la 
gestione del sito internet www.caorle.eu con la Fondazione "Caorle Città dello Sport; 

- 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; 
- l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, 
quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici; 

- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 
denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed 
un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e 
dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di 
confronto” formalmente istituito; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, 
dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del 
Protocollo d’Intesa del 12.12.2014; 
- in data 06.11.2017, la DMO Caorle ha approvato la necessità di adattare i testi del sito turistico 

www.caorle.eu; 
- lo scopo della rielaborazione dei testi del sito www.caorle.eu ha lo scopo di avere delle chiavi di 
ricerca (keywords) atte a facilitare le ricerche dinamiche fornite dai motori di ricerca;  
- con delibera del Consiglio di Gestione del 15.11.2017, è stata approvata la proposta di 
realizzazione della rielaborazione dei testi a cura della Giulia Buia di Sommacampagna (VR), con il 
relativo stanziamento economico previsto; 

- con nota del 16.11.2017 prot. 787/A, la Giulia Buia di Sommacampagna (VR) ha formalizzato la 
proposta economica per la realizzazione del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web 
caorle.eu, per un costo presunto pari a € 3.000,00 + IVA + 2% INPGI; 
 
Dato atto all’art. 4 lett. a) della Convenzione di cui alla delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è 
prevista la manutenzione straordinaria del portale www.caorle.eu, al fine di rinnovare l’aspetto 

grafico e gestionale del sito e renderlo implementabile con il sistema IDMS della Regione Veneto; 
 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione



. 

Richiamata la Determinazione nr. 98 del 07.12.2017, con la quale si affidava alla Ditta Giulia Buia di 

Sommacampagna, la rielaborazione dei testi del portale web www.caorle.eu; 
 
Dato atto che il DM, dott. Manfred Canins, in qualità di coordinatore dell’aggiornamento del sito 
web su incarico della DMO Caorle, ha stabilito di implementare ulteriori pagine nella piattaforma, 
raddoppiando di fatto il numero di pagine previste rispetto il preventivato; 
 

Rilevato che la Giulia Buia di Sommacampagna ha prodotto in data 17.05.2018 prot. 427/A, il 
consuntivo di spesa per la rielaborazione dei testi del sito turistico www.caorle.eu, per una costo di 
€ 8.000,00 + oneri; 
 
Stabilita la congruità del prezzo rispetto alle indicazioni dei Consulenti agli atti; 
 

Ritenuto 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 integrare l’affidamento alla Ditta Giulia Buia con sede in 
Piazza Roma, 8 – 37066 Sommacampagna (VE) – c.f. BUIGLI72M41H501O, la realizzazione 
del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web caorle.eu, secondo le indicazioni della 
riunione della DMO Caorle del 06.11.2017, per un costo totale finale pari a € 8.000,00+ IVA + 

oneri; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 28.05.2018 



. 

F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 70               Caorle, 28.05.2018 

 

Oggetto: Servizio di rielaborazione testi del portale turistico www.caorle.eu. Integrazione alla 
determina nr. 98/2017.- CIG Z882127A2A 
 
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. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e 

favorirne la permanenza; 

- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida 
per la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 
2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera 

per la gestione del servizio IAT; 

- con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione per la 
gestione del sito internet www.caorle.eu con la Fondazione "Caorle Città dello Sport; 

- 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; 
- l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, 
quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici; 

- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 
denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed 
un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e 
dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di 
confronto” formalmente istituito; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, 
dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del 
Protocollo d’Intesa del 12.12.2014; 
- in data 06.11.2017, la DMO Caorle ha approvato la necessità di adattare i testi del sito turistico 

www.caorle.eu; 
- lo scopo della rielaborazione dei testi del sito www.caorle.eu ha lo scopo di avere delle chiavi di 
ricerca (keywords) atte a facilitare le ricerche dinamiche fornite dai motori di ricerca;  
- con delibera del Consiglio di Gestione del 15.11.2017, è stata approvata la proposta di 
realizzazione della rielaborazione dei testi a cura della Giulia Buia di Sommacampagna (VR), con il 
relativo stanziamento economico previsto; 

- con nota del 16.11.2017 prot. 787/A, la Giulia Buia di Sommacampagna (VR) ha formalizzato la 
proposta economica per la realizzazione del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web 
caorle.eu, per un costo presunto pari a € 3.000,00 + IVA + 2% INPGI; 
 
Dato atto all’art. 4 lett. a) della Convenzione di cui alla delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è 
prevista la manutenzione straordinaria del portale www.caorle.eu, al fine di rinnovare l’aspetto 

grafico e gestionale del sito e renderlo implementabile con il sistema IDMS della Regione Veneto; 
 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione



. 

Richiamata la Determinazione nr. 98 del 07.12.2017, con la quale si affidava alla Ditta Giulia Buia di 

Sommacampagna, la rielaborazione dei testi del portale web www.caorle.eu; 
 
Dato atto che il DM, dott. Manfred Canins, in qualità di coordinatore dell’aggiornamento del sito 
web su incarico della DMO Caorle, ha stabilito di implementare ulteriori pagine nella piattaforma, 
raddoppiando di fatto il numero di pagine previste rispetto il preventivato; 
 

Rilevato che la Giulia Buia di Sommacampagna ha prodotto in data 17.05.2018 prot. 427/A, il 
consuntivo di spesa per la rielaborazione dei testi del sito turistico www.caorle.eu, per una costo di 
€ 8.000,00 + oneri; 
 
Stabilita la congruità del prezzo rispetto alle indicazioni dei Consulenti agli atti; 
 

Ritenuto 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 integrare l’affidamento alla Ditta Giulia Buia con sede in 
Piazza Roma, 8 – 37066 Sommacampagna (VE) – c.f. BUIGLI72M41H501O, la realizzazione 
del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web caorle.eu, secondo le indicazioni della 
riunione della DMO Caorle del 06.11.2017, per un costo totale finale pari a € 8.000,00+ IVA + 

oneri; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 28.05.2018 



. 

F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 70               Caorle, 28.05.2018 

 

Oggetto: Servizio di rielaborazione testi del portale turistico www.caorle.eu. Integrazione alla 
determina nr. 98/2017.- CIG Z882127A2A 
 
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. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e 

favorirne la permanenza; 

- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida 
per la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 
2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera 

per la gestione del servizio IAT; 

- con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione per la 
gestione del sito internet www.caorle.eu con la Fondazione "Caorle Città dello Sport; 

- 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; 
- l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, 
quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra 
soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici; 

- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, 
denominata DMO Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed 
un’ampia platea di soggetti ed associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e 
dell’accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di 
confronto” formalmente istituito; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, 
dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del 
Protocollo d’Intesa del 12.12.2014; 
- in data 06.11.2017, la DMO Caorle ha approvato la necessità di adattare i testi del sito turistico 

www.caorle.eu; 
- lo scopo della rielaborazione dei testi del sito www.caorle.eu ha lo scopo di avere delle chiavi di 
ricerca (keywords) atte a facilitare le ricerche dinamiche fornite dai motori di ricerca;  
- con delibera del Consiglio di Gestione del 15.11.2017, è stata approvata la proposta di 
realizzazione della rielaborazione dei testi a cura della Giulia Buia di Sommacampagna (VR), con il 
relativo stanziamento economico previsto; 

- con nota del 16.11.2017 prot. 787/A, la Giulia Buia di Sommacampagna (VR) ha formalizzato la 
proposta economica per la realizzazione del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web 
caorle.eu, per un costo presunto pari a € 3.000,00 + IVA + 2% INPGI; 
 
Dato atto all’art. 4 lett. a) della Convenzione di cui alla delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è 
prevista la manutenzione straordinaria del portale www.caorle.eu, al fine di rinnovare l’aspetto 

grafico e gestionale del sito e renderlo implementabile con il sistema IDMS della Regione Veneto; 
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. 

Richiamata la Determinazione nr. 98 del 07.12.2017, con la quale si affidava alla Ditta Giulia Buia di 

Sommacampagna, la rielaborazione dei testi del portale web www.caorle.eu; 
 
Dato atto che il DM, dott. Manfred Canins, in qualità di coordinatore dell’aggiornamento del sito 
web su incarico della DMO Caorle, ha stabilito di implementare ulteriori pagine nella piattaforma, 
raddoppiando di fatto il numero di pagine previste rispetto il preventivato; 
 

Rilevato che la Giulia Buia di Sommacampagna ha prodotto in data 17.05.2018 prot. 427/A, il 
consuntivo di spesa per la rielaborazione dei testi del sito turistico www.caorle.eu, per una costo di 
€ 8.000,00 + oneri; 
 
Stabilita la congruità del prezzo rispetto alle indicazioni dei Consulenti agli atti; 
 

Ritenuto 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 integrare l’affidamento alla Ditta Giulia Buia con sede in 
Piazza Roma, 8 – 37066 Sommacampagna (VE) – c.f. BUIGLI72M41H501O, la realizzazione 
del servizio di rielaborazione dei testi per il sito web caorle.eu, secondo le indicazioni della 
riunione della DMO Caorle del 06.11.2017, per un costo totale finale pari a € 8.000,00+ IVA + 

oneri; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 28.05.2018 


