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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.);
       CONSIDERATO il notevole successo della manifestazione “Cattolica 80 – Noi Figli  
delle Stelle” effettuata nel  2013, l'Amministrazione Comunale intende promuovere anche 
per l'anno 2014 una serie di eventi legati ai mitici “Anni 80” organizzando quattro concerti  
a tema: 1-8-16-22 agosto in Piazza Primo Maggio, che coinvolgeranno i turisti presenti a 
Cattolica e  l'intera cittadinanza, attirando anche pubblico dai Comuni limitrofi;

       CONSIDERATO che per permettere la realizzazione della manifestazione in oggetto  
si è proceduto all'individuazione delle forniture/servizi come di seguito elencate: 

• n. 4 concerti di musica live;

• stesura  di  valutazione  previsionale  sull'impatto  acustico-ambientale  secondo  l' 
allegato  3  del  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  
temporanee”, deliberazione C.C.n.29/2010;

• stesura  delle  relazioni  sulla  regolarità  dello  svolgimento  della  manifestazione,  ai 
sensi del D.M. 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii.;

• servizio di ambulanza per primo soccorso; 

• S.I.A.E;

• istituzione di un fondo economale per le spese eventuali ed impreviste;

     CONSIDERATO che le  quattro serate saranno animate da quattro diversi  gruppi  
musicali:  NESSUNA  PRETESA,  DIVINA,  CIALTRONIGHT  e  MOKA  CLUB,  che 
grazie ai ritmi travolgenti della musica da discoteca trasformeranno la città di Cattolica in  
una discoteca “sotto le stelle”;

      VISTA la proposta di preventivo di spesa pervenuta in data 10.06.2014 con protocollo  
n. 18942 e l'integrazione della stessa assunta con prot. n. 24442 del 25.07.2014 della ditta 
GOOD TIME Srl, via Don Minzoni, 134 – 41017 Ravarino (MO), P.Iva 02844200366, per 
il  gruppo  musicale  NESSUNA PRETESA per  euro  3.200,00  +  22%  iva,  pari  a  euro 
3.904,00, spese di ospitalità artisti e tecnici comprese;

  VISTA la proposta di preventivo assunta al prot. n. 10826 del 03.04.2014 e l'integrazione 
della stessa pervenuta al prot. n. 25083 del 30.07.2014 dall'Associazione Culturale Artistica 
Piemontese, via Stazione, 11 – Saluggia (VC) – P.Iva 02492490020, per la Band DIVINA 
per  euro  4.040,00  + 22% iva,  pari  a  euro  4.928,80,  spese  di  ospitalità  artisti  e  tecnici  
comprese;

        VISTA la proposta di preventivo di spesa assunta al prot. n. 8030 dell'11.03.2014 e  
l'integrazione  della  stessa  pervenuta  con  prot.  n.  24531  del  25.07.2014  dal  sig,  Nardi 
Andrea, titolare della Band MOKA CLUB con sede sociale in via IV Novembre, 36 – 
48018  Faenza  (RA)  –  P.Iva  03656270406,  per  euro  3.480,00  +  22%  iva,  pari  a  euro 
4.245,60, spese di ospitalità artisti e tecnici comprese;
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       CONSIDERATO di dover affidare ad un tecnico la stesura della relazione sulla 
regolarità dello svolgimento della manifestazione, ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. 
mm. e ii.  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed  
esercizi dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

      RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 984 del 19.12.2013, con la quale si è  
approvato l'affidamento all'ing. Fulvio Mazzotti Via Medaglie D'Oro n. 4 - 47121 Forlì 
(FC)-P.Iva 03746320401, dello Studio F. Faggiotto, del servizio per la stesura della relazione 
sulla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX 
ss. mm. e ii., valido per tutto il 2014 a seguito di una richiesta di preventivi di spesa a studi  
tecnici abilitati, effettuata in data 10.12.2013;

       CONSIDERATO che per la stesura delle relazioni sulla regolarità dello svolgimento  
delle manifestazioni ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii. per i 4 spettacoli 
musicali, è prevista una spesa complessiva di euro 2.000,00 + iva 22% per un totale di euro 
2.440,00;

    CONSIDERATA la notevole affluenza di pubblico prevista  per l'evento “CATTOLICA 
80  –  Noi  Figli  delle  Stelle”  2014,  si  rende  necessario  un  servizio  di  ambulanza,  per  
eventuale necessità di primo soccorso, servizio che sarà fornito dalla C.R.I (Croce rossa 
italiana) sede di 47841 -  Cattolica, via XXIV Maggio 28/B per l' importo di euro 245,40 (la 
C.R.I.  fornisce  il servizio con tariffe agevolate);

    CONSIDERATO che per le esibizioni musicali, in base alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, 
ss.mm. e ii.,   a protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi al suo esercizio,  
devono essere riconosciuti i diritti d'autore alla S.I.A.E ogni qualvolta si svolgano spettacoli 
musicali o si diffonda musica in luoghi di interesse pubblico;

   RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  573  del  17.07.2013,  ad  oggetto: 
“Manifestazioni di luglio 2014 – Preventivo di spesa”, nella quale si prevedevano anche le spese 
S.I.A.E.  per  esibizioni  musicale  delle  associazioni:  La  Bottega  delle  Voci,  La  Canta  e  
Swinger Big Band, in calendario nel mese di luglio 2014;

    CONSIDERATO che per i gruppi musicali, appartenenti ad associazioni senza finalità  
di lucro: La Bottega delle Voci, La Canta e Swinger Big Band sono previsti contributi una  
tantum concessi dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 100 del 
25.06.2014, a fronte di n. 2 esibizioni canore per ognuno dei gruppi musicali inserite nella  
programmazione degli eventi 2014, che saranno liquidati solo dopo che i gruppi avranno 
effettuato le rappresentazioni come stabilito; 

       CONSIDERATO quindi che la seconda esibizione delle Associazioni musicali di cui  
sopra è in calendario nel mese di agosto 2014;

       PRESO ATTO dell'importo relativo alle spese S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed 
Editori), per i concerti: La Bottega delle Voci, La Canta, Swinger Big Band, NESSUNA 
PRETESA, DIVINA, CIALTRONIGHT e MOKA CLUB per euro  2.578,73 compreso di 
iva al 22% oltre ad euro 4,00 di diritti amministrativi di procedura;

         RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 984 del 19.12.2013, con la quale si è 
approvato l'affidamento allo Studio Ing. Viola Michele, U. Boccioni n.15, 47043 Misano 
Adriatico  –  P.Iva  03521780407,  del  servizio  di  relazione  delle  documentazioni  di 
valutazione  previsionale  d'impatto  acustico  ambientale  per  manifestazioni  a  carattere 
temporaneo, valido per tutto il 2014 a seguito di una richiesta di preventivi di spesa a studi 
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tecnici abilitati, effettuata in data 26.11.2013;

      CONSIDERATO che per le relazioni delle documentazioni di valutazione previsionale 
d'impatto acustico ambientale per  2 spettacoli musicali della manifestazione è prevista una 
spesa di euro 300,00 + cpa 4% + iva 22% per un totale di euro 380,64, mentre per gli altri 
due spettacoli si utilizzeranno le valutazioni degli anni precedenti;

    CONSIDERATO inoltre che si potrebbero verificare spese urgenti ed impreviste nella 
realizzazione  della  manifestazione  in  oggetto,  si  ravvisa  la  necessità  di  autorizzare 
l'Economo Comunale  a  provvedere  ad  anticipazioni  economiche,  istituendo un  fondo 
economale per euro 100,00;

   RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 593 del 29.07.2014 ad oggetto:  “La 
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE 2014 – Approvazione programma e relativo impegno  
di spesa”, con la quale si sono verificate  alcune economie di spesa;

    CONSIDERATO  che  a  causa  del  maltempo  con  pioggia  incessante  e  vento,  gli 
spettacoli musicali previsti per la serata “Notte Magica delle Vongole”, DJ – Video Music e 
concerto della Band  CIALTRONIGHT , non hanno avuto luogo;

    CONSIDERATO che sul bilancio 2014, capitolo di spesa 3530002 “Incarichi professionali,  
consulenze e altre prestazioni di servizio”,  risulta un'economia di risorse finanziarie pari a euro 
4.538,40,  sull'impegno  n.  1153,  in  quanto  la  Band  CIALTRONIGHT,  (fornitore 
Associazione SWEET BASIL, Via Piave 31/B – 35038 Padova (PD) – P.Iva 03737460281), 
per quanto sopra esposto, non ha potuto esibirsi;

   CONSIDERATO che sul bilancio 2014, capitolo di spesa 3530002 “Incarichi professionali,  
consulenze e altre prestazioni di servizio”,  risulta un'economia di risorse finanziarie pari a euro 
610,00, sull'impegno n. 1146, in quanto il servizio di stesura della relazione sulla regolarità 
dello svolgimento delle manifestazioni ai sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii. 
da parte del fornitore assegnatario dell'incarico - ing. Fulvio Mazzotti Via Medaglie D'Oro 
n. 4 - 47121 Forlì (FC) – P.Iva 03746320401,  non è stato utilizzato;

     CONSIDERATO che sul bilancio 2014, capitolo di spesa 3530002  “Incarichi professionali,  
consulenze e altre prestazioni di servizio”,  risulta un'economia di risorse finanziarie pari a euro 
162,70,  sull'impegno n. 1157, in quanto il servizio di primo soccorso assegnato alla C.R.I 
(Croce  rossa  italiana)  sede  di  47841  -  Cattolica,  via  XXIV  Maggio  28/B  -  P.Iva 
01019341005, non è stato utilizzato;

   CONSIDERATO inoltre  che  sul  bilancio  2014,  capitolo  di  spesa  3670001  “Diritti  
S.I.A.E  su  spettacoli”,   risulta  un'economia  di  risorse  finanziarie  pari  a  euro  569,69, 
sull'impegno 1156 del fornitore S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) - Roma - 
P.Iva 00987061009, non utilizzato in quanto gli spettacoli musicali non sono avvenuti; 

   CONSIDERATO  quindi  che  sul  capitolo  di  spesa  3530002 “Incarichi  professionali,  
consulenze e altre prestazioni di servizio”, dell'anno finanziario 2014 risulta un'economia totale di 
euro 5.311,20 (impegni: n. 1146 + n. 1153 + n. 1157);

  RITENUTO opportuno utilizzare la sopra citata economia di spesa per contribuire al 
finanziamento della manifestazione “Cattolica 80 – Noi Figli delle Stelle 2014”, si richiede 
quindi all'ufficio ragioneria di riportare l'economia di spesa per euro 5.311,20 sul capitolo di 
spesa 3530002 “Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio”  e l'economia di 
spesa di euro 569,69, sul capitolo di spesa 3670001 “Diritti S.I.A.E su spettacoli”, del bilancio 
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corrente anno finanziario;

  DATO ATTO, per tutto quanto sopra esposto, che l'ufficio Politiche di sviluppo turistico 
in accordo con gli  artisti  del  gruppo denominato CIALTRONIGHT, ha concordato di 
recuperare lo spettacolo previsto per il 26.07.2014, in data 16.08.2014 all'interno dell'evento 
“Cattolica 80 – Noi figli delle Stelle” 2014;

    RICHIAMATO pertanto il  preventivo assunto al protocollo n. 23907 del 22.07.2014 
dell'Associazione  SWEET  BASIL,  Via  Piave  31/B  –  35038  Padova  (PD)  –  P.Iva 
03737460281 per  la  Band CIALTRONIGHT di  euro 3.720,00 + 22% iva,  pari  a  euro 
4.538,40, importo comprensivo di ospitalità artisti e staff  tecnico;

           VISTA la comunicazione assunta al protocollo n. 23435 del 17.07.2014, con la quale 
S.I.S. Spa – Piazza della Repubblica n. 12 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 01289310409 ha  
dato la disponibilità per una sponsorizzazione complessiva di euro 9.50000 iva compresa, 
da accertarsi con le seguente modalità:

• euro 8.500.00 iva compresa nella presente determina dirigenziale;

• euro 1.000,00 iva compresa saranno accertati dai Servizi Culturali sui propri capitoli 
di entrata;  

         VISTO il seguente preventivo di spesa redatto a cura del competente ufficio Politiche 
di Sviluppo Turistico, di seguito riportato:   

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO
GOOD TIME Srl, via Don Minzoni, 
134 – 41017 Ravarino (MO), P.Iva 
02844200366

Esibizione musicale - Band 
“NESSUNA PRETESA”

€ 3.904,00

Associazione Culturale Artistica 
Piemontese, via Stazione, 11 – 
Saluggia (VC) – P.Iva 02492490020

Esibizione musicale – Band 
“DIVINA”

€ 4.928,80

Associazione SWEET BASIL, Via 
Piave 31/B – 35038 Padova (PD) – 
P.Iva 03737460281

Esibizione musicale – Band 
“CIALTRONIGHT”

€ 4.538,40

Nardi Andrea - Band MOKA CLUB 
con sede sociale in via IV Novembre, 
36 – 48018 Faenza (RA) – P.Iva 
03656270406

Esibizione musicale – Band 
“MOKA CLUB”

€  4.245,60

Studio Faggiotto - Fulvio Mazzotti 
Via Medaglie D'Oro n. 4 - 47121 
Forlì (FC) – P.Iva 03746320401

Stesura relazioni sulla regolarità 
dello svolgimento delle 
manifestazioni ai  sensi del D.M 
19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e 
ii.

€ 2.440,00

C.R.I (Croce rossa italiana) sede di 
47841 -  Cattolica, via XXIV Maggio 

Servizio di primo soccorso per i € 245,40
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28/B – P.Iva 01019341005 4 concerti – Cattolica 80 -

 S.I.A.E (Società Italiana degli Autori 
ed Editori) –  Roma - P.Iva 
00987061009

Diritti d'autore per gli spettacoli 
musicali

€ 2.578,73

 Ing. Viola Michele, U. Boccioni n.15, 
47043 Misano Adriatico – P.Iva 
03521780407

Stesura delle relazioni delle 
documentazioni di valutazione 
previsionale d'impatto acustico 
ambientale degli spettacoli 
musicali della manifestazione

€ 380,64

Economo Comunale (fondo 
economale)

Spese varie ed impreviste € 100,00

Totale € 23.361,57
      VISTI:

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

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

–  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 

(in  G.U.  23/06/2014,  n.  143)-Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la 
giustizia sociale

                   -    la Legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 4 che 
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in  
relazione a ciascuna transazione 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  
di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

– il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 
c. 11 e ss. mm. e ii;

– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - 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;

                                                        D E T E R M I N A
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1) di approvare, per le ragioni in premessa esposte che si danno per interamente 
richiamate, il preventivo di spesa di seguito riportato, per consentire la realizzazione 
della manifestazione “Cattolica 80 – Noi Figli delle Stelle” 2014:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO CIG
GOOD TIME 
Srl, via Don 
Minzoni, 134 – 
41017 Ravarino 
(MO), P.Iva 
02844200366

Esibizione 
musicale - Band 
“NESSUNA 
PRETESA”

3530002 1308 € 3.904,00 Z0D1058BCB

Associazione 
Culturale 
Artistica 
Piemontese, via 
Stazione, 11 – 
Saluggia (VC) – 
P.Iva 
02492490020

Esibizione 
musicale – Band 
“DIVINA”

3530002 1308 € 4.928,80 ZF31058C04

Associazione 
SWEET 
BASIL, Via 
Piave 31/B – 
35038 Padova 
(PD) – P.Iva 
03737460281

Esibizione 
musicale – Band 
“CIALTRONIG
HT”

3530002 1308 € 4.538,40 Z431058C9F

Nardi Andrea - 
Band MOKA 
CLUB con sede 
sociale in via IV 
Novembre, 36 
– 48018 Faenza 
(RA) – P.Iva 
03656270406

Esibizione 
musicale – Band 
“MOKA CLUB”

3630002 1308 €  4.245,60 Z771058CE9

Ing, Fulvio 
Mazzotti Via 
Medaglie 
D'Oro n. 4 - 
47121 Forlì 
(FC) – P.Iva 
03746320401

Stesura relazioni 
sulla regolarità 
dello svolgimento 
delle 
manifestazioni ai 
sensi del D.M 
19.08.1996 Titolo 
IX ss. mm. e ii.

3630000 1308 € 2.440,00 ZD41058D77

C.R.I (Croce 
rossa italiana) 
sede di 47841 - 

Servizio di primo 
soccorso per i 4 
concerti – 

3530002 1308 € 245,40 Z1F1058DB4
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Cattolica, via 
XXIV Maggio 
28/B – P.Iva 
01019341005

Cattolica 80 -

 S.I.A.E 
(Società Italiana 
degli Autori ed 
Editori) – 
Roma - P.Iva 
00987061009

Diritti d'autore 
per gli spettacoli 
musicali

3670001 1716 € 2.578,73 Esente

 Ing. Viola 
Michele, U. 
Boccioni n.15, 
47043 Misano 
Adriatico – 
P.Iva 
03521780407

Stesura delle 
relazioni delle 
documentazioni 
di valutazione 
previsionale 
d'impatto acustico 
ambientale degli 
spettacoli musicali 
della 
manifestazione

3630000 1308 € 186,04 ZDA1058E1A

Ing. Viola 
Michele, U. 
Boccioni n.15, 
47043 Misano 
Adriatico – 
P.Iva 
03521780407

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3530002 € 194,60 “ “ “ “ “ “ “ “

Economo 
Comunale 
(fondo 
economale)

Spese varie ed 
impreviste 

3630000 1308 € 100,00 Esente

Totale € 23.361,57
2) di affidare alla GOOD TIME Srl, via Don Minzoni, 134 – 41017 Ravarino (MO), 

P.Iva 02844200366, rappresentante ufficiale del gruppo, per euro 3.904,00 iva 
inclusa, lo spettacolo musicale della Band NESSUNA PRETESA;

3) di affidare all'Associazione Culturale Artistica Piemontese, via Stazione, 11 – 
Saluggia (VC) – P.Iva 02492490020, rappresentante ufficiale del gruppo,  per euro 
4.928,80 iva inclusa, il concerto della Band DIVINA;

4) di affidare all'Associazione SWEET BASIL, Via Piave 31/B – 35038 Padova (PD) – 
P.Iva 03737460281, rappresentante ufficiale del gruppo, per euro 4.538,40 iva 
compresa, il concerto della Band CIALTRONIGHT;

5) di affidare al sig. Nardi Andrea, legale rappresentante della Band MOKA CLUB 
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con sede sociale in via IV Novembre, 36 – 48018 Faenza (RA) – P.Iva 
03656270406, per euro 4.245,60 iva inclusa, l'esibizione musicale della band stessa;

6) di affidare all'ing, Fulvio Mazzotti Via Medaglie D'Oro n. 4 - 47121 Forlì (FC) – 
P.Iva 03746320401, per euro 2.440,00 iva compresa, il servizio per la stesura delle 
relazioni sulla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni ai sensi del D.M 
19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii.,

7) di affidare alla C.R.I (Croce rossa italiana) sede di Via XXIV Maggio 28/B - 
47841Cattolica (RN) – P.Iva 01019341005, per un importo di euro 245,40, il 
servizio di ambulanze per eventuale necessità di primo soccorso nelle serate 
previste per i 4 concerti in Piazza Primo Maggio;

8) di dare atto che le spese S.I.A.E per i diritti d'autore per gli spettacoli musicali 
sopracitati, sono di euro 2.578,73, comprese di iva al 22% oltre ad euro 4,00 di 
diritti amministrativi di procedura;

9) di affidare allo  Studio Ing. Viola Michele, U. Boccioni n.15, 47043 Misano 
Adriatico – P.Iva 03521780407, per euro 380,64 compreso di cpa 4% e iva 22%, la 
stesura delle relazioni delle documentazioni di valutazione previsionale d'impatto 
acustico ambientale degli spettacoli musicali della manifestazione “Cattolica 80” 
2014;

10) di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 
favore dell'Economo Comunale, su richiesta del sotto indicato Funzionario 
responsabile del procedimento, un fondo economale, dando mandato all'Economo 
Comunale di anticipare le spese eventuali che saranno ritenute più urgenti ed 
impreviste, utilizzando la disponibilità del fondo stesso di euro 100,00;

11)  di registrare un'economia di spesa sul capitolo di spesa 3530002 “Incarichi  
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio”, dell'anno finanziario 2014, 
impegni n. : 1146 -1153 -1157, D.D. n. 593 del 29.07.2014 per un totale di euro 
5.311,20;

12)  di  registrare un'economia di spesa sul capitolo di spesa 3670001 “Diritti S.I.A.E su  
spettacoli”, bilancio corrente anno finanziario, D.D. n. 593 del 29.07.2014, per euro 
569,69;

13)  di utilizzare/impegnare le sopra citate economie di spesa per contribuire al 
finanziamento della manifestazione “Cattolica 80 – Noi Figli delle Stelle 2014”,

14) di accertare i contributi pervenuti da S.I.S. Spa – Piazza della Repubblica n. 12 – 
47841 Cattolica (RN) – P.Iva 01289310409 per euro 8.500.00 iva compresa nella 
presente determina dirigenziale, a supporto della manifestazione, sul capitolo di 
entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della  
promozione turistica, codice Siope 3121, mentre i restanti euro 1.000,00 saranno 
accertati dai Servizi Culturali sui propri capitoli di entrata;

15) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 
13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c.4, è stato rilasciato il codice CIG 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

16) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva 
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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 pagamento dei 
fornitori avverrà in un tempo non superiore a 30 giorni dal ricevimento delle 
fatture;

17) 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.; 

18) di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
c. 3 – bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

19)  di  di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO BILANCIO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/08/2014 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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