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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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CATTOLICA  IN  FIORE  -  42^  MOSTRA  MERCATO  DEI  FIORI  E  DELLE 
PIANTE  ORNAMENTALI  -  ANNO  2014  -  APPROVAZIONE  ELENCO 
ESPOSITORI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA  
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   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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.);

        RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 159 del 04/12/2013 ad oggetto: “Settore 
3: tariffe servizi a domanda individuale. Anno 2014”, con la quale si sono approvate le  
tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel settore 3 per l'anno 
2014, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni legislative vigenti, tra cui le 
tariffe stabilite in: euro 11,76/mq iva inclusa per l'occupazione spazi vendita Mostra dei 
Fiori vivaisti ed euro 20,25/mq iva inclusa per occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori 
per altri spazi espositivi;

      RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2014 ad oggetto: 
“Cattolica in Fiore – 42^ Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali (1 - 4 Maggio 2014) –  
Approvazione  disciplinare  di  svolgimento”,  con la  quale  si  è  ravvisata  anche per  l'anno 2014 
l'opportunità  di  organizzare  la  manifestazione,  ritenendo  necessario  (al  fine  di 
regolamentare  al  meglio  la  distribuzione  degli  spazi  come  previsto  dall'art.  22  del 
“Regolamento della Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali – Cattolica in 
Fiore  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  23  del  12/03/2009: 
“L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  pubblicare  norme e  disposizioni 
particolari intese a regolare i servizi della manifestazione.....”), approvare il disciplinare di 
svolgimento di “CATTOLICA in FIORE 2014”;

    RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  259  del  14.04.2014  ad  oggetto: 
CATTOLICA IN FIORE - 42^ Mostra Mercato dei fiori e delle piante ornamentali Anno 2014 -  
Approvazione programma e preventivo parziale di spesa,  con la quale questo ufficio ha approvato 
il  programma  della  manifestazione  svoltasi  con  successo  dal  1°  al  4  maggio   2014  e  
l'impegno parziale di spesa per lo svolgimento della sopracitata manifestazione;

     RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  299  del  28.04.2014  ad  oggetto:  
CATTOLICA IN FIORE -  42^  Mostra  Mercato  dei  fiori  e  delle  piante  ornamentali  2014  –  
Approvazione ulteriore impegno di spesa;

       VISTO l'elenco definitivo degli espositori predisposto dall'Ufficio scrivente, in allegato 
al presente atto;

     DATO ATTO che gli  espositori  hanno provveduto al  versamento delle  quote  di 
partecipazione con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento per lo svolgimento della 
Manifestazione “ Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali - Cattolica in Fiore” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 /2009;

   PRESO  ATTO  che  complessivamente  l'ammontare  della  cifra  del  pagamento 
dell'occupazione spazi vendita effettuata dagli espositori in elenco di cui sopra è pari a euro 
50.812,63;

       VISTI:

        -     il D.L. n. 69 del  21/06/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia e ss. mm. e ii.;                                                            
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– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm. e ii.;

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

– lo Statuto Comunale;
                   -    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 e ss. mm. e ii.;

                  -     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. e ii.;

       -  il Regolamento per lo svolgimento della Manifestazione “Mostra-Mercato Cattolica  
in Fiore “approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23/2009;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'elenco definitivo degli espositori della “Mostra - Mercato dei 
Fiori e delle piante ornamentali 2014”, redatto dall'Ufficio Politiche di Sviluppo 
Turistico e allegato alla presente determinazione; 

2) di dare atto che  per quanto riguarda il versamento delle quota di partecipazione, gli 
espositori hanno agito conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del 
Regolamento per lo svolgimento della Manifestazione “Mostra Mercato dei Fiori e 
delle Piante Ornamentali - Cattolica in Fiore” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 23 /2009;

3) di accertare la somma di euro 50.812,63 sul capitolo di entrata 556001 “Introiti  
derivanti dall'organizzazione della Mostra dei Fiori”, anno finanziario 2014 – Codice 
Siope 3119;

4) di individuare nella persona del Funzionario 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
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/09/2014 
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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