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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.);

VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Giulia Terenzi (prot. Ente 007006/2014) 
con la quale proponeva un progetto artistico denominato “Semi” rivolto sia ad un pubblico 
adulto che ai ragazzi delle scuole da realizzarsi nella Galleria Comunale Santa Croce;

PREMESSO  che il progetto, articolato in una mostra di dipinti, installazioni e video 
e in una serie di laboratori con i ragazzi delle scuole di Cattolica,  attraverso suggestioni  
pittoriche  e l'utilizzo di materiali come cartone, terra  e materiali riciclati vuole stimolare il  
visitatore  a riappropriarsi del rapporto con la natura;

RITENUTO che il progetto possa inserirsi nell'ambito dell'attività di valorizzazione 
di giovani artisti che vivono e lavorano sul territorio e possa essere un contributo all'attività 
di promozione culturale e didattica sui temi della sostenibilità e del riciclo di materiali come 
espressione  artistica,  tema  già  indagato  con  altre  esposizioni   promosse  dalla  Galleria 
Comunale Santa Croce;

PRECISATO che Maria Giulia Terenzi è una restauratrice e autrice di pubblicazioni 
scientifiche sui temi della conservazione dei beni culturali; ha ottenuto riconoscimenti per 
l'originalità nell'uso della tecnica dei materiali pittorici; ha esposto i suoi lavori in mostre  
collettive ad Agropoli, Capaccio e Urbino e da sempre è  interessata a materiali e tecniche 
di recupero e al mondo della sostenibilità;

RITENUTO pertanto di accogliere la proposta della Sig.ra Maria Giulia Terenzi;

VISTO il progetto depositato agli atti;

CONSIDERATO che il  progetto  viene realizzata in  collaborazione con la  Sig.ra 
Maria Giulia Terenzi che si assume ogni onere finanziario relativo alle spese per la stampa 
dei  materiali  promozionali,  per  l'inaugurazione  e  tutte  le  altre  spese  derivanti 
dall'organizzazione della mostra e al rimborso delle spese di funzionamento della struttura, 
computate in euro 320,00, che dovrà versare al Comune di Cattolica;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica provvederà alla diffusione dei comunicati  
stampa, alla promozione dell'evento sul sito, al servizio di guardiania;

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;
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D E T E R M I N A

di accogliere il progetto presentato dalla Sig.ra Maria Giulia Terenzi per le 
motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente riportate e 
approvate;

di dare atto che la mostra si inaugurerà il 20 settembre prossimo e resterà aperta nei 
giorni 20, 21, 26,27,28 settembre e 3,4,5 ottobre 2014;

di dare atto che non sono previste spese a carico del Comune di Cattolica;

di dare atto che il servizio di guardiania verrà assicurato da personale inserito nelle 
liste del progetto “lavoro per Cattolica”;

di dare atto che la Sig.ra Maria Giulia Terenzi residente a Cattolica   C.F. 
TRNMGL83R51C573X verserà al Comune di Cattolica la somma di euro 320,00 a 
titolo di rimborso spese ;

di accertare l'entrata di euro 320,00 sul cap. 3510000 del bilancio 2014 codice siope 
3123;

di dare atto che la somma di euro 320,00 verrà impegnata con successivo atto e 
andrà a finanziare attività promosse dalla Galleria Comunale Santa Croce;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/09/2014 
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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