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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.);  

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  all'Ufficio  Cinema-Teatro  è  prevista 
l'organizzazione  della  XLI  edizione  del  “Premio  Gran  Giallo  Città  di  Cattolica”  in 
collaborazione con la Casa editrice Mondadori e dato atto che il Bilancio di Previsione del 
Comune di Cattolica prevede la realizzazione della suddetta manifestazione;

VISTO il seguente programma della manifestazione:

XLI PREMIO
"GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA"

Cattolica 10-11-12 agosto 2014
GIOVEDI 10 LUGLIO:
Ore 15.00 - 18.00 
Biblioteca - Piazza della Repubblica, 31 
Corso di criminologia per scrittori: I delitti violenti fra fiction e realtà 
Vincenzo Maria Mastronardi - Psichiatra, criminologo, direttore del Master di II livello in scienze 
criminologico forensi della Sapienza Università di Roma

Simone Montaldo - Criminologo, specializzato in psicodiagnostica e valutazione psicologica, esperto in 
tecniche di interrogatorio: 
Il Racconto criminale, dalla mente all’azione

Ore 21.00  Piazza  I Maggio
IL CRIME NEL CINEMA E NELLA TV
Quali sono i linguaggi che il thriller e il crime devono avere su piccolo e grande schermo?
Ne parliamo con  gli autori del film indipendente HAMBURGER
Stefano Chiodaroli: attore protagonista,Riccardo Recchia: regista, Franco Forte: sceneggiatore. 
Interverrà lo sceneggiatore e script editor di Dino De Laurentiis: Alan D. Altieri
Presenta: Gianmarco Piacentini
Durante la serata, Alan D. Altieri presenterà il nuovo volume della serie dello SNIPER pubblicato da 
Segretissimo – Mondadori

Ore 23.30 Piazza del Tramonto
Retrospettiva MystFest : Proiezioni in riva al mare del film Near Dark di Kathryn Bigelow (1987)

VENERDI' 11 LUGLIO: 
Ore 15.00 - 18.00
Biblioteca - Piazza della Repubblica, 31 
Corso di criminologia per scrittori: I delitti violenti fra fiction e realtà 
Alessandro Gamba - Maresciallo Capo Arma dei Carabinieri, criminologo investigativo: 
L’omicidio dalla dimensione mediatica alla realtà

Ore 21.00 Piazza del Tramonto
IL CRIMINE E LA MENZOGNA (anche il corpo mente)
Casi giudiziari in cui la menzogna ha giocato un ruolo essenziale: 
il peso della testimonianza, la menzogna nell'interrogatorio tra fiction e realtà, il linguaggio non verbale, 
capire quando qualcuno mente.
Ne parliamo con tutti i docenti del corso di criminologia per scrittori e con l'attore Gerardo Placido
Ore 23.30 Piazza del Tramonto
Retrospettiva MystFest: Proiezioni in riva al mare del film Cosa fare a Denver quando sei morto di Gary 
Flender (1995)

SABATO 12 LUGLIO:
Ore 15.00 - 18.00
Biblioteca - Piazza della Repubblica, 31
Corso di criminologia per scrittori: I delitti violenti fra fiction e realtà 
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Fabio Sanvitale - Giornalista investigativo e scrittore: Quando la cronaca nera diventa fiction
Simone Montaldo: Il caso di Donato Bilancia, la realtà di un serial killer
Considerazioni finali e dibattito coi docenti

Ore 21.00  Piazza I Maggio
NELL'ANNO DEL SIGNORE
Quando il giallo e la Storia si tengono per mano:
Franco Forte presenta l'antologia Anno Domini: il delitto nei secoli dei secoli (Gialli Mondadori) 
Presenti gli autori: Alan D. Altieri, Fabio Ancarani, Scilla Bonfiglioli, Alfredo Colitto, Lorenzo Fontana, 
Giulio Leoni, Valerio Massimo Manfredi, Carlo Martigli.
A seguire, Alan D. Altieri  presenta il romanzo di Franco Forte Ira Domini - Sangue sui Navigli, 
accompagnato da letture dei Servi dell'Arte.
Cerimonia di Premiazione del racconto vincitore del XLI  Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”

Ore 23.30 Piazza del Tramonto
Retrospettiva MystFest: Proiezioni in riva al mare del film Una cena quasi perfetta di Stacy Title (1995)

Tutti i film sono presentati da Joe Denti, narratore della storia del cinema e autore della collana Sentieri 
di Celluloide. 

La partecipazione al corso di scrittura, alle proiezioni e a tutti gli eventi è gratuita.

In caso di pioggia le serate si terranno al Salone Snaporaz di Piazza Mercato, 15 

VISTO il  bando del concorso dell'edizione 2014 - XLI Premio Gran Giallo Città di  
Cattolica depositato agli atti della presente determina; 

PRECISATO  che  il  premio  della  Sezione  letteraria  viene  assegnato  al  miglior 
racconto  giallo  inedito  da  una  giuria  composta  da  Cristina  Astori,  Annamaria  Fassio, 
Franco  Forte,  Carlo  Lucarelli,  Valerio  Massimo Manfredi,  Marinella  Manicardi,  Andrea 
G.Pinketts  e in collaborazione con la Casa Editrice Mondadori  che pubblica sul  Giallo  
Mondadori il racconto vincitore;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267  “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato che atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTO che per quanto riguarda determinate tipologie di  spesa quali  il  noleggio 
sedie, materiale tipografico, proiezioni cinematografiche sulla spiaggia, assistenza tecnica, 
ospitalità alberghiera, è risultato che non sono attive Convenzioni Consip e per questo gli 
affidamenti, laddove possibile, sono stati effettuati attraverso il mercato elettronico della  
Pubblica Amministrazione (art. 328 del DPR 5 ottobre 2010 n.207), in particolare:

1) per la fornitura di materiale tipografico  R.D.O Richiesta di Offerta n.524270 (Bando 
Cancelleria  104)  a  5  ditte  e,  come si  evince  dalla  documentazione  depositata  agli  atti,  
l'offerta  migliore  è  risultata  quella  della  tipografica  La  Pieve  Poligrafica  Editore  Villa  
Verucchio Via Dell'Artigiana n.23 – 47826 Villa Verucchio (RN) - Partita Iva 02684310408 
per un importo di Euro 505,00 + IVA 22%;

2) per quanto riguarda il servizio di proiezione cinematografica sulla spiaggia dei 3 film, 
considerato  che,  la  R.D.O. n.528841  (Bando  Eventi  2010-  Servizi  per  eventi  e  per  la 
comunicazione) inviata al Circolo Culturale Lumière di Codroipo – Udine (unica ditta che 
in data 20-06-2014 risultava effettuare il servizio richiesto) è andata deserta,  si è ritenuto – 
visto l'approssimarsi dell'iniziativa - procedere all'affidamento diretto al Circolo del Cinema 
Toby Dammit – Associazione no-profit per la promozione socio-culturale con particolare 
riferimento alla comunicazione audiovisiva con sede legale in Via Pascoli n.104 – 47841 
Cattolica – Partita IVA 03837120405 che si è resa disponibile ad effettuare il servizio alle  
medesime condizioni previste nella R.D.O., vale a dire Euro 2.000,00 più IVA 10%;
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3) per il noleggio delle sedie necessarie per l'allestimento delle tre serate del programma 
sopra descritto si è ritenuto opportuno procedere con Ordine Diretto di Acquisto su MePA 
n.1440294 (Ordine in Bozza depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale)  
alla Cooperativa sociale  Nel Blu di Cattolica dal momento che oltre ad offrire le medesime 
condizioni delle altre 2 ditte presenti nel Bando (Bando Eventi 2010- Servizi per eventi e 
per la comunicazione) risulta anche essere una Cooperativa Sociale (Legge 381/91, Legge 
Regionale del  4-2-1994 n.7 e comunicazione Prot.6919/D0205 del  13-02-2008 diramata 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Rimini e deliberazione di Giunta 
Comunale  n.85 del 21-05-2008); 

VISTO  l'obbligo  di  dotarsi  della  perizia  tecnica  necessaria  per  la  stesura  della 
relazione sulla regolarità dello svolgimento delle serate, ai sensi del D.P.R. N.311 art.4 D.M 
19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii.

CONSIDERATO che  lo  Studio  Tecnico  dell'Ing.  Franco  Faggiotto  (Via Giorgio 
Regnoli n. 10 – 47121 Forlì, P. IVA 00422770404) è già stato individuato come referente 
per gli adempimenti sopra citati per tutto l'anno 2014 e per tutte le piazze del Comune di 
Cattolica dall'Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico (determinazione dirigenziale n. 984 del 
19.12.2013):  si  affida  allo  stesso  la  consulenza  necessaria   per  l'importo  previsto  dalla 
determina sopracitata relativo a 2 relazioni per Piazza I Maggio e Piazza del Tramonto per 
un importo  di  euro 500,00 per ciascuna per un importo complessivo di  Euro  1.268,80 
(comprensivo di IVA e cpa 4%);

EVIDENZIATO che per quanto riguarda l'allestimento tecnico delle piazze per le 3 
serate previste dalla manifestazione si utilizzeranno materiali in dotazione ai teatri comunali 
e  per  l'assistenza  tecnica  ci  si  avvarrà della  ditta  LEVEL SERVICE di  Brolli  Gianluca 
titolare  della  direzione  tecnica  dei  teatri  individuata  attraverso  MePA  (Determina 
dirigenziale n.137 del 25-02-2014). La ditta si è resa disponibile per l'assistenza tecnica, il  
montaggio,  la  custodia ed il  ripristino dei  materiali  presso i  teatri  alle  stesse condizioni 
economiche  previste  dalla  convenzione  sopracitata  come da  preventivo  del  30-06-2014 
(Prot.20988 del 30-06-2014) depositato agli atti della presente determina dirigenziale; 

DATO ATTO che per quanto riguarda gli ospiti della manifestazione (giuria e pre-
giuria, docenti corso di criminologia per scrittori, scrittori, attori e giornalisti ecc.) gli stessi  
si sono resi disponibili a partecipare alla manifestazione con il solo rimborso delle spese 
sostenute (la relativa tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 -  sarà acquisita nel 
momento in cui verranno presentati i giustificati fiscali delle spese sostenute); 

CONSIDERATO che  per  quanto  riguarda  l'ospitalità  alberghiera,  non  presente 
attualmente come  tipologia di servizio sul MePA, al fine di individuare le condizioni più  
favorevoli,  ci  si  è  avvalsi  della  collaborazione  di  Cattolica  Hospitality  dell'Associazione 
Albergatori che, a seguito di nostra richiesta ha effettuato un'indagine per l'individuazione 
di strutture che si rendessero disponibili ad offrire un prezzo particolarmente vantaggioso 
ed  alcune  gratuità  per  gli  ospiti  della  manifestazione.  Tale  ricognizione  ha  evidenziato 
l'Hotel Murex – Via Andrea Costa 80 – 47841 Cattolica – Partita IVA 00305900409 come 
struttura disponibile ad offrire tutte le condizioni richieste (lettera dell'1-7-2014, assunta al 
protocollo del Comune di Cattolica al n.21550 in data 2-7-2014);

VISTO il seguente preventivo di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE Totale
Euro

Capitolo
Uscita

siope Smart
CIG

Coop. Nel Blu 
Via E. Toti 2 
47841 Cattolica (RN)
P.IVA 01958530402

Noleggio sedie
(Euro 600 + IVA 22%)

732,00 3052001 1308 Z5C1001659

LA PIEVE Poligrafica 
Editore  Villa Verucchio
Via Dell'Artigianato 23
47826 Villa Verucchio (RN)  
P.IVA 02684310408

Manifesti e volantini 
(Euro 505 + IVA 22%)

616,10 3021000 1201 Z95100150B

Astori Cristiana
Chiodaroli Stefano
Colitto Alfredo 
Fassio Annamaria
Forte Franco
Manfredi Valerio M.
Manicardi Marinella
Martigli Carlo 
Mastronardi Vincenzo Maria 
Montaldo Simone
Piacentini Gianmarco 
Pinchetti Andrea G.R.
Placido Gerardo
Recchia Riccardo

 giuria,   presentatore 
serate,  docente  corso  di 
criminologia,  scrittori, 
attori.

Rimborso spese viaggio 1.850,00 3052001 1332 Non previsto

Studio Faggiotto Franco 
Via G. Regnoli 10 
47100 Forlì (FC)
P.IVA 00422770404

Perizia tecnica per 
certificazioni pubblica 
sicurezza 
(Euro 1000 + 4% 
Contributo Cassa 
Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza per 
Ingegneri = Euro 1040 + 
IVA 22%)

1.268,80 3052001 1332 ZA910040AC

Economo Comunale Diritti per pubblica 
affissione presso Comuni 
limitrofi

107,60 3052001 1308 Non previsto

Toby Dammit 
Via Pascoli 104  
47841 Cattolica (RN) 
P.IVA 03837120405

Servizio proiezioni 
cinematografiche sulla 
spiaggia 10-11-12 luglio 
2014
(Euro 2.000 + IVA 10%)

2.200,00 3052001 1332 Z7E1003FDE

Level Service 
di Brolli Gianluca 
Via Acetosella 4  
47921 Rimini (RN) 
P.IVA 03145600403

Assistenza tecnica e 
allestimento  tecnico 
(Euro 2.580 + IVA 22%)

3.147,60 3052001 1332 Z1E1003F7C

Hotel Murex 
Via A.Costa 80 
47841 Cattolica (RN) 
P.IVA 04143880401

Ospitalità: alberghiera
(Euro  4.543,64+  IVA 
10%)

4.998,00 3052001 1308 ZF11007374

Totale generale 14.920,10

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
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che stabilisce:  “ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  gli  strumenti  di  pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli  
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della 
presente determina dirigenziale,  attribuito dall'Autorità di Vigilanza è  stato richiesto per 
ogni singolo fornitore/prestatore di servizio; 

PRESO ATTO che i prestatori di servizi e forniture  hanno presentato, ai sensi del 
comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato  o  sono  già   agli  atti  dell'Ufficio  Ragioneria  tranne  per  quanto  sopra  esposto 
relativamente ai rimborsi spese al momento non quantificabili;

DATO ATTO inoltre che per  il caso dei diritti di pubblica affissione dei manifesti 
presso i Comuni limitrofi  non sussiste l'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei  
pagamenti prevista dall'art.3 della legge 136/2010 e s.mm.ii. (determinazione n. 04 del 7 
luglio 2011 della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici);

RAVVISATA  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  Comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale, per consentire 
le spese di affissione di  manifesti nei Comuni limitrofi;

VISTO l'art.125, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
 il Dlgs. n.165/2001;
 il Dlgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;
 il D.lgs n.192 del 9/11/2012 e ss.mm. - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, 

n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,  
della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm;

 il  D.L.  n.69  del  21/06/2013  –  Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia  e 
ss.mm.e ii.;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con le  
modalità e nei termini indicati; 

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si danno per interamente 
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richiamate, il programma della manifestazione denominata XLI Premio Gran Giallo  
Città di Cattolica; 
 

3) di approvare il piano di spesa di Euro 14.920,10 dettagliato in narrativa e che si da 
per interamente richiamato e trasfuso, autorizzando le singole forniture di beni e di  
servizi: le spese verranno imputate sul Bilancio di Previsione del corrente esercizio;

4) di  depositare  agli  atti  delle  presente  determina  o  di  dare  atto  che  risultano già  
depositati presso l'Ufficio Ragioneria  le dichiarazioni relative alla  tracciabilità dei 
flussi  finanziari  Legge  13-8-2010  n.136  presentate  dai  sopraelencati  fornitori  e 
prestatori di servizio;

5) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati (ed indicati nel  
prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG 
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei Lavori,  Servizi e Forniture ad 
eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

6) di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento all'Economo per le 
spese  ritenute più urgenti  e  indifferibili  quali  i  diritti  di  pubblica  affissione dei 
manifesti consentendo allo stesso il pagamento;

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

8) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi dietro presentazione di 
regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

9) di dare atto, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del 
Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  16/02/2011  (2011/7/UE)  relativa  alla 
lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali  il  termine  di 
pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

10) di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/99 art. 26 c. 
3-bis  in  riferimento  all'acquisto  di  beni  e  servizi  in  modo autonomo,  all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

11) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i 
propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon 
andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione 
finalizzato,  direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon 
andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti 
e violazione di leggi e regolamenti;

12) di  individuare nella  persona della  Dott.ssa Simonetta Salvetti  la  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente  determinazione  per  la 
realizzazione dell'evento;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/07/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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