
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    675    DEL     03/09/2014 

REGISTRAZIONE ECONOMIE DI SPESE D.D. N. 299 DEL 28.04.2014;  D.D. N. 
419 DEL 4.06.2014; D.D. N. 477 DEL 19.06.22014; D.D.N. 500 DEL 30.06.2014 E 
D.D. N. 593 DEL 29.07.2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   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  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”, con la quale si sono verificate alcune economie di spesa;

   CONSIDERATO che per le spese di fornitura di energia elettrica, affidata alla ditta  
OnOff  Srl, via Vespucci, 3 – 47841 Cattolica (RN), necessaria per illuminare gli stand e a 
far funzionare le attrezzature degli espositori partecipanti a “Cattolica in Fiore 2014”, sono 
stati  impegnati  ipoteticamente  euro 2.000,00  sul  bilancio  2014,  in  quanto  non si  era  a 
conoscenza di quello che sarebbe stato il consumo reale di energia elettrica;

     CONSIDERATO che l'importo di euro 2.000,0 è stato impegnato come di seguito 
descritto:

• cap. di spesa 5160001“Utenze Mostra-Mercato dei Fiori”- imp. n. 725 euro 1.500,00;

• cap. di spesa 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche”  - imp. n. 726 
euro 500,00;

   CONSIDERATO che  al  termine  della  manifestazione  “Cattolica  in  Fiore  2014”,  il  
consumo reale di energia elettrica è stato liquidato in euro 1.220,00;

    CONSIDERATO pertanto che l'impegno di euro 500,00 – imp. n. 726 cap. di spesa 
3630000  non  è  stato  utilizzato,  mentre  sull'impegno  725  capit.  di  spesa  5160001  si  è 
verificato un'economia di euro 329,60;

    RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  419  del  4.06.2014  ad  oggetto: 
“Manifestazioni di inizio stagione 2014 - Impegno parziale di  spesa” ,  con la quale si è verificato 
un'economia di spesa;

     CONSIDERATO che in occasione dell'evento svoltosi a Cattolica in data 14/15 giugno  
2014, denominato “15° Parilla Days “La Regina dell'Adriatico”, motoraduno nazionale di 
moto d'epoca, organizzato dal Comune di Cattolica in collaborazione con Moto Parilla,  
registro internazionale storico Parilla c/o Baccari Bruno, via Prov. Faentina, 21 - 47015 
Modigliana (FC), tra gli eventi collaterali e connessi al “PARILLA DAYS” era prevista un' 
escursione dei partecipanti all'evento, al largo di Cattolica con una motonave;

  CONSIDERATO che l'escursione non ha avuto luogo causa condizioni meteorologiche 
avverse verificatosi nei giorni della manifestazione;

  CONSIDERATO altresì che per l'escursione sulla motonave  ”QUEEN ELISABETH”, 
ragione sociale  Marinella 81 di Mascarucci Moreno e C. Snc, via Torrente 8, 47841 
Cattolica (RN),  l'Amministrazione Comunale si sarebbe fatta carico di una quota pari a 
euro  500,00  iva  inclusa,  impegnata  sul  cap.  di  spesa  3630000“Prestazioni  di  servizio  per  
manifestazioni turistiche” con imp. n. 890, corrente anno finanziario;
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  RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 477 del 19.06.2014 ad oggetto: “Progetto  
in co-marketing, Il Sistema Territoriale Mare & Entroterra 2014 - Impegno di spesa”, con la quale si 
è verificato un'economia di spesa;

        CONSIDERATO che nel progetto di promozione turistica sopracitato, le 
Amministrazioni Comunali dei Comuni coinvolti, hanno concordato in sede di 
sottoscrizione dello stesso, la realizzazione di un educational dei tour operator stranieri da 
svolgersi sul nostro territorio, nella settimana dal 10 al 14 giugno 2014 con azioni il cui 
costo sarebbe stato a carico delle singole  Amministrazioni;

     CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Cattolica ha inteso ospitare la 
delegazione di tour operator cercando di promuovere al meglio il territorio anche in termini 
di offerta eno-gastronomica, individuando nella   Tenuta del Monsignore, via Patarino 
154, 47842 S. Giovanni in Marignano(RN) la location ideale per la sua posizione strategica  
che permette di godere di un panorama piacevole sulla campagna e sul mare consentendo 
ai  tour  operator  di  apprezzare  al  tempo stesso sia  il  paesaggio che la  eno-gastronomia 
locale;

        CONSIDERATO che per l'occasione erano stati impegnati euro 1.708,00 sul cap. di  
spesa  3630000“Prestazioni  di  servizio  per  manifestazioni  turistiche”  con  imp.  n.  952,  anno 
finanziario2014;

      CONSIDERATO che sono stati liquidati euro 1.540,00, come da fattura presentata 
dalla Tenuta del Monsignore, si è verificato un'economia di spesa di euro 168,00 sull'imp. n. 
952 cap. di spesa 3630000;

   RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 500 ad oggetto:  “Notte Rosa 2014 –  
Approvazione delle spese accessorie per la realizzazione degli eventi previsti per le serate del 4 e 5 luglio  
2014”, con la quale si  si è verificato un'economia di spesa;

  CONSIDERATO che sul bilancio 2014, capitolo di spesa 3630002 Incarichi professionali e  
consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche, sono stati impegnati euro 1.903,20 con imp. n. 
998 allo scopo di liquidare lo Studio Franco Faggiotto – ing. Mazzotti Fulvio, incaricato 
della stesura delle relazioni sulla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni ai sensi 
del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii. per gli spettacoli musicali della NOTTE ROSA 
2014;

   CONSIDERATO che la  spesa per la  stesura della  relazione tecnica sullo spettacolo 
musicale  svoltasi  nella  Piazza  del  Tramonto  in  data  4  luglio  2014,  è  stata  liquidata 
dall'Associazione organizzatrice dello spettacolo;

  CONSIDERATO pertanto che l'importo liquidato e a carico dell'Ente,  è stato di euro 
1.220,00, sull'imp. 998 del corrente anno finanziario, risulta un'economia di spesa pari a 
euro 683,20;  

   RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 593 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 causa maltempo, gli spettacoli musicali previsti per la serata “Notte  
Magica delle Vongole” non hanno avuto luogo;

    CONSIDERATO che lo spettacolo  previsto sul porto di Cattolica del Video-Dj Franco 
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Boni - dell'Associazione CIAK SI CURA, Via Mazzini, 42 - Ozzano Dell'Emilia (BO) per  
euro 1.756,80, non è stato realizzato, per quanto sopra esposto;

    CONSIDERATO che l'importo di euro 1.756,80 è stato impegnato come di seguito 
descritto, sul bilancio 2014:

• cap. di spesa 3530002 Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio - imp. 
n. 1155 euro 391,58;

• cap.  di  spesa  3630002  Incarichi  professionali  e  consulenze  nell'ambito  di  manifestazioni  
turistiche – imp. 1154 euro 1.365,22;

     CONSIDERATO quindi che sul capitolo di spesa  5160001“Utenze Mostra-Mercato dei  
Fiori”, dell'anno finanziario 2014 risulta un'economia di euro 329,60 – impegno n. 725;

   CONSIDERATO  quindi  che  sul  capitolo  di  spesa  3530002 “Incarichi  professionali,  
consulenze e altre prestazioni di servizio”, dell'anno finanziario 2014 risulta un'economia di euro 
391,58 - impegno: n. 1155;

   CONSIDERATO  quindi  che  sul  capitolo  di  spesa   3630002  Incarichi  professionali  e  
consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche,  dell'anno finanziario 2014 risulta un'economia 
totale di euro 2.047,42 ( impegni: n. 998 + n. 1154);

    CONSIDERATO quindi che sul capitolo di spesa 3630000  “Prestazioni di servizio per  
manifestazioni  turistiche”,   dell'anno  finanziario  2014 risulta  un'economia  totale  di  euro 
1.168,00 (impegni: n. 726 + n. 890 + n. 952);

   RITENUTO opportuno utilizzare la sopra citata economia di spesa per contribuire al  
finanziamento  delle  manifestazioni  del  mese  di  settembre  2014,  si  richiede  all'ufficio 
ragioneria di riportare l'economia per euro 391,58 sul capitolo di spesa 3530002 “Incarichi  
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio”, l'economia di euro 329,60, sul capitolo di 
spesa“Utenze Mostra-Mercato dei Fiori” ,  l'economia di euro  2.047,42 sul capitolo di spesa 
3630002 Incarichi professionali e consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche  e  l'economia di 
spesa di euro 1.168,00 sul capitolo di spesa 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni  
turistiche”, del bilancio corrente anno finanziario – per un totale di euro 3.937,60 ;

    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;

– il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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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

1) di registrare, per le ragioni esposte in premessa che si danno per interamente 
richiamate, le economie di spesa come da prospetto sottostante:

CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPEGNO IMPORTO
5160001 “Utenze Mostra-Mercato dei Fiori” 725 € 329,60

3530002 “Incarichi professionali, consulenze e altre  
prestazioni di servizio”

1155 € 391,58

3630002 “Incarichi professionali e consulenze  
nell'ambito di manifestazioni turistiche”

1154 € 1.365,22

3630002 “Incarichi professionali e consulenze  
nell'ambito di manifestazioni turistiche”

998 €  683,20

3630000 “Incarichi professionali e consulenze  
nell'ambito di manifestazioni turistiche”

726 € 500,00

3630000 “Incarichi professionali e consulenze  
nell'ambito di manifestazioni turistiche”

890 € 500,00

3630000 “Incarichi professionali e consulenze  
nell'ambito di manifestazioni turistiche”

952 € 168,00

Totale € 3.937,60

2) di utilizzare/impegnare le sopra citate economie di spesa per contribuire al 
finanziamento delle manifestazioni del mese di settembre 2014;

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