
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    674    DEL     03/09/2014 

MUSEO DELLA REGINA.  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 /2014 
SOSTITUZIONE FORNITORE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

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 determinazione dirigenziale n.  444 del  16 giugno 2014 con la 
quale si approvava il programma e il piano di spesa delle iniziative estive 2014 del Museo 
della  Regina  e  si  affidava,  tra  l'altro,   alla  dott.ssa  Chiara  Mazzanti  (C.F. 
MZZCHR78P701608Y) esperta  di  analisi  paleozoologiche.  attività  laboratoriali  rivolte  ai 
ragazzi;

CONSIDERATO che la dott.ssa Mazzanti per sopravvenuti impegni di lavoro non 
ha potuto svolgere la predetta attività;

RITENUTO pertanto opportuno sostituire la dott.ssa Mazzanti con il dott. Alessio 
Canalini, esperto in Archeologia Marittima,  al quale verrà corrisposto lo stesso compenso 
previsto per la dott.ssa Mazzanti ,  euro 150,00 onnicomprensive, a titolo di prestazione 
occasionale per attività laboratoriali;

VISTO  il curriculum del dott. Alessio Canalini allegato al presente atto;

DATO  atto  che  il  dott.  Canalini  è  stato  individuato  sulla  base  di  comprovata 
professionalità nel campo della Archeologia Marittima;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2009 e successive modificazioni 
e integrazioni art. 58 “casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa” 
terzo  comma  “....unicità  della  prestazione  sotto  il  profilo  soggettivo  ovvero  alle 
abilità/conoscenza dell'incaricato”

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di sostituire la dott.ssa Chiara Mazzanti C.F. MZZCHR78P701608Y, con il dott. 
Alessio Canalini, C.F.  CNLLSS77S06G479B, per le motivazioni in premessa descritte che 
qui si ritengono espressamente riportate e approvate ;

di dare atto che al dott. Canalini verrà corrisposto lo stesso compenso previsto per la 
dott.ssa Mazzanti e che la spesa farà carico sugli impegni assunti con determinazione 
dirigenziale n. 444 del 16 giugno 2014 (imp. 929) ;
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di individuare nella persona di: dott.ssa Maria Luisa Stoppioni la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

Curriculun vitae 

Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI

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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