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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.64  del  20-04-2016  ad  oggetto 
“Piano esecutivo di gestione – Modifica assegnazioni finanziarie delibera n.40 del 15-03-
2016”;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato che atto che la presente determina assume valore contrattuale;

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  all'Ufficio  Cinema-Teatro  è  prevista 
l'organizzazione  della  XLIII  edizione  del  “Premio  Gran  Giallo  Città  di  Cattolica”  in 
collaborazione con la Casa editrice Mondadori e dato atto che nel Bilancio di Previsione del 
Comune  di  Cattolica  sono  presenti  le  risorse  per  la  realizzazione  della  suddetta 
manifestazione;

VISTO il seguente programma della manifestazione:

XLIII Premio 
Gran Giallo Città di Cattolica

LUNEDI'20 GIUGNO
Ore 21.00 Salone Snaporaz Piazza Mercato, 15. € 5
Proiezione del film I MILIONARI di Alessandro Piva.
Sarà presente il regista

MARTEDI' 21 GIUGNO 
Ore 21.00 Salone Snaporaz Piazza Mercato, 15. € 5
Proiezione del film PERICLE IL NERO di Stefano Mordini.
Sarà presente l'attrice Valentina Acca
 
MERCOLEDI'22 GIUGNO
Ore 21.00 Salone Snaporaz Piazza Mercato, 15. € 5
Proiezione del film SENZA LASCIARE TRACCIA di Claudio Cappai.
Sarà presente il regista

GIOVEDI' 23 GIUGNO
Ore 21.00 Piazza I Maggio
-I delitti della prima serata: il crimine dal gossip giudiziario 
alla realtà
Simone  Montaldo  -  Criminologo,  docente  presso  La  Sapienza  - 
Università di
Roma,  Emiliano  Giardina  -  Responsabile  del  laboratorio  di 
genetica  forense  dell'Università  degli  studi  di  Roma  Tor 

Pratica n. 443 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 433 del 22/06/2016 Pag. 2 di 11



Vergata.

- Mind Crime: spettacolo di mentalismo di Max Vellucci
Illusioni mentali, telepatia, ipnosi e controllo del pensiero 
con l'assistenza e testimonianza del pubblico. 

VENERDI' 24 GIUGNO
Ore 21.00 Piazza I Maggio
- Il Giallo in Italia: dalle origini agli Oscar Gialli passando 
per il Gran Giallo Città di Cattolica e il Premio Alberto 
Tedeschi 
Franco Forte – Direttore I Gialli Mondadori ne parla con Luigi 
Belmonte - Direttore Oscar Mondadori, Federico Grignaschi - 
Editor Oscar Mondadori e gli scrittori Diego Lama, Carlo 
Lucarelli, Loriano Macchiavelli, Valerio Massimo Manfredi.
Andrea G. Pinketts presenta il nuovo romanzo La capanna dello 
zio Rom. 

-Il giallo dalla cronaca alla fiction: "Noir Factory" 
laboratorio  di scrittura thriller per il cinema. Ne parlano: 
Roberta Inarta e Giuseppe Cozzolino - Scuola di Cinema di 
Napoli, Walter Lippa – docente e attore da Gomorra - La serie. 

SABATO 25 GIUGNO
Ore 20.30 Piazza I Maggio
- Cerimonia conclusiva con Cena con delitto: 
premiazione del racconto vincitore del XLIII Premio Gran Giallo 
Città di Cattolica e del romanzo vincitore Premio Alberto 
Tedeschi 2016
letture a cura di Marinella Manicardi

-Sardoncino Assassino: piada con delitto. La solidarietà non è 
un mistero:la Compagnia Gialli.it presenta "I Hate : un serial 
killer al Gran Giallo", cena e delitto organizzata con 
l'Associazione Cattolica per la Tanzania. 
Cena e spettacolo € 22. Tutto il ricavato andrà in beneficenza 
all'Associazione. Per prenotazioni 3383160142

VENERDI' 24 GIUGNO 
Ore 15.00-18.00 Spazio incontri Hotel Kursaal Piazza I Maggio 
WORKSHOP.La genesi del crimine: criminali si nasce o si diventa?
Docenti: Simone Montaldo - criminologo, Federico Cangemi –  Lgt 
Arma dei Carabinieri, Emiliano Giardina - genetista
Seguirà aperitivo Giallo Senape offerto a tutti gli iscritti.

Tutte le serate sono introdotte da Joe Denti, narratore della storia del cinema.

 
VISTO il  bando del concorso dell'edizione 2016 - XLIII Premio Gran Giallo Citta'  

di Cattolica depositato agli atti della presente determina dirigenziale; 

PRECISATO  che  il  premio  della  Sezione  letteraria  viene  assegnato  al  miglior 
racconto  giallo  inedito  da  una  giuria  composta  da  Cristina  Astori,  Annamaria  Fassio, 
Franco  Forte,  Carlo  Lucarelli,  Valerio  Massimo Manfredi,  Marinella  Manicardi,  Andrea 
G.Pinketts; 
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DATO  ATTO  che  la  manifestazione  viene  svolta  tradizionalmente  in 
collaborazione con la casa editrice Mondadori, che pubblica nella collana Gialli Mondadori il 
racconto  vincitore  e  contribuisce  insieme al   direttore  della  collana ,  Franco Forte,  alla 
individuazione degli ospiti e dei libri da presentare durante i giorni della manifestazione;

CONSIDERATO che l'edizione di quest'anno si avvarrà della collaborazione del 
Circolo del Cinema Toby Dammit di Cattolica che in collaborazione con la FICE curerà la  
sezione cinematografica della manifestazione, dell'Associazione Ophir Consulting di Roma 
che organizzerà vari incontri dedicati all'indagine criminologica e l'Associazione Cattolica 
per la Tanzania che curerà la cena di beneficenza in  Piazza I Maggio durante la serata  
conclusiva;

DATO ATTO che tutti gli eventi proposti richiameranno a Cattolica un notevole 
numero  di  persone  tra  partecipanti  ai  concorsi,  scrittori  e  appassionati  con  una  forte 
valenza turistica e culturale per la città;

VISTO che:

– è presente sul territorio l'Associazione Toby Dammit Circolo del Cinema che già 
gestisce in convenzione il Salone Snaporaz per la rassegna cinematografica annuale 
con buoni risultati  e che l'associazione organizza con l'Ufficio Cinema-Teatro - in  
collaborazione con la FICE  Emilia Romagna con il sostegno della Regione E.R. e 
la colloborazione dell'Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia e con la Rete 
degli  Spettatori  – la rassegna  Accade domani  che quest'anno viene dedicata per le 
serate del 20-21-22 giugno al film giallo con la presenza in sala dei registi e alcuni  
interpreti dei film presentati;

– che l'Associazione Toby Dammit si farà carico dell'ospitalià, di tutti gli adempimenti 
necessari  e  dei  rimborsi  spese per  i  partecipanti  mentre il  Comune di  Cattolica 
contribuirà  alla copertura delle spese per il noleggio dei film della rassegna come 
da preventivo di spesa presentato per l'importo di Euro 454,55 + IVA 10% Totale 
500,00 (comunicazione dell'1-6-2016 assunta al Protocollo del Comune di Cattolica 
al  n.22264 in  data  15-06-2016 e  depositato  agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale);

VISTO  che  per  quanto  riguarda  le  tipologie  di  spesa  quali  il  noleggio  sedie, 
materiale  tipografico,  assistenza  tecnica,  ospitalità  alberghiera  è  risultato  che  non  sono 
attive  Convenzioni  Consip  e  per  questo  gli  affidamenti,  laddove  possibile,  sono  stati  
effettuati  attraverso il  mercato elettronico della  Pubblica  Amministrazione (art.  328 del 
DPR 5 ottobre 2010 n.207) direttamente o usufruendo di affidamenti già espletati per i  
medesimi servizi da altri Uffici dell'Ente, in particolare:

1) per la fornitura di materiale tipografico, vista la determina dirigenziale n.41 del 29-01-
2016  del  Settore  01  –  Ufficio  Economato  ad  oggetto  "Fornitura  di  manifesti  per  il 
Consiglio Comunale e vari per l'anno 2016 – Affidamento della fornitura tramite RdO sul 
Mercato Elettronico della Consip" con la quale in seguito Richiesta di Offerta n.1089146 è 
stata individuata la Tipolito LA GRAFICA Srl di Cattolica come fornitore per il Comune di 
Cattolica   di  materiale   tipografico  per  l'anno  in  corso,  si  è  provveduto  a  richiedere 
preventivo di spesa alla tipografia suddetta. L'offerta del 7-6-2016 (assunta al prot. n.22265 
del 15-06-2016 e  depositata  agli atti  della presente determina dirigenziale) prevede una 
spesa di Euro 762,00 più Iva 22% totale Euro 929,64 ; 
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2) per il noleggio delle sedie necessarie per l'allestimento delle serate unitamente al servizio  
di assistenza tencologica, logistica e vigilanza della piazza I Maggio sempre nelle medesime 
serate,  vista  la  RdO n.1226730/2016  curata  dall'Ufficio  Politiche  di  Sviluppo  Turistico 
"Richiesta  preventivo  di  spesa  per  i  servizi  di  logistica  e  assistenza  tecnologica"  che 
individua  la ditta COOP134 Cooperativa Sociale di Rimini, si ritiene opportuno utilizzare 
la  Cooperativa  individuata  alle  condizioni  offerte  nella  RdO  sopramenzionata  per 
l'espletamento di tale servizio ed in particolare: per il noleggio di n.150 sedie per le serate 
del 23 e 24 giugno ad un costo unitario di Euro 1,00 cadauna e il servizio di logistica e  
assistenza tecnologica per la Piazza I Maggio al costo di Euro 17,50/ora per n.4 ore di 
intervento per ognuna delle 3 serate per un totale di Euro 510,00  più Iva 22% totale Euro  
622,20; 

VISTO l'obbligo  di  dotarsi  della  perizia  tecnica  necessaria  per  la  stesura  della 
relazione sulla regolarità dello svolgimento delle serate, ai sensi  dell'art.4 D.M 311 (flusso 
previsto<200 persone); 

CONSIDERATO che lo Studio Pari  Gianluca (Progettazioni edilizie  e Ingegneria 
della Sicurezza Via Coriano 58 Centro Direzionale Ovest int.7 – 47924 Rimini Partita IVA 
02606870406) è già stato individuato per l'anno 2016 e per tutte le piazze comunali come 
referente  per  gli  adempimenti  sopra  citati  dall'Ufficio  Servizi  Turistici  e  manifestazioni 
(determinazione  dirigenziale  n.333  del  11-05-2016)  si  è  ritenuto  opportuno   rivolgersi 
direttamente allo stesso studio alle condizioni previste nella determina sopra citata e come 
da preventivo  del 6-6-2016 (assunto al Prot. n.21169 del 07-06-2015) depositato agli atti 
della presente determina dirigenziale;

EVIDENZIATO  che  per  quanto  riguarda  l'allestimento  tecnico  della  piazza  I 
Maggio per le 3 serate previste dalla manifestazione si utilizzeranno materiali in dotazione  
ai teatri comunali e per l'assistenza tecnica ci si avvarrà della ditta LEVEL SERVICE di 
Brolli  Gianluca  titolare  della  direzione  tecnica  dei  teatri  individuata  attraverso  MePA 
(Determina  dirigenziale  n.165  del  14-03-2016 e  relativo  contratto).  La  ditta  provvederà 
all'assistenza tecnica, al montaggio, alla custodia ed al ripristino dei materiali presso i teatri  
alle  stesse  condizioni  economiche  previste  dalla  convenzione  sopracitata  come  da 
preventivo del 14-06-2016 (assunto al Prot. n.22268 del 15-06-2016 e depositato agli atti 
della presente determina dirigenziale); 

DATO ATTO che per quanto riguarda gli ospiti della manifestazione (giuria e pre-
giuria,  docenti  workshop,  scrittori,  attori,  direttori  scuole  cinema,  produttori,  editori  e 
giornalisti ecc.) è previsto il solo rimborso delle spese viaggio che verranno sostenute (la 
relativa tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 -  sarà acquisita nel momento in 
cui  verranno  presentati  i  giustificativi  fiscali)   considerato  che  gli  stessi  si  sono  resi 
disponibili  ad intervenire  gratuitamente  alle  giornate  del  Festival  senza  percepire  alcun 
compenso,  ma  con  il  solo  rimborso  delle  spese  viaggio  e  con  l'offerta  dell'ospitalità 
alberghiera. A tal proposito si evidenzia che per quanto riguarda il  rimborso delle spese 
viaggio  che  verranno  sostenute  con  mezzo  proprio  oltre  al  rimborso  dei  giustificativi 
presentati,  per  le  spese  di  carburante  si  procederà  alla  determinazione  dell'ammontare 
dell'importo previa consultazione dei costi previsti dal sito http://www.viamichelin.it che, 
oltre ad offrire un immediato riscontro complessivo delle spese (carburante ed autostrada),  
è risultato,  a seguito di comparazione, il più economico rispetto ad altri siti ufficiali;

CONSIDERATO che  per  quanto  riguarda  l'ospitalità  alberghiera,  non  presente 
attualmente come tipologia di servizio sul MePA, al fine di individuare le condizioni più 
favorevoli  di  ospitalità,  ci  si  è  avvalsi  della  collaborazione  dell'Ufficio  Informazioni  ed 
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Accoglienza Turistica che, a seguito di  richiesta del 18-05-2016 Prot.18429 ha effettuato 
un'indagine per l'individuazione di quelle strutture che si rendessero disponibili ad offrire le 
migliori condizioni,  un cospicuo numero di camere e alcune gratuità per gli  ospiti della 
manifestazione. Tale ricognizione ha evidenziato l'Hotel Murex Srl – Via Andrea Costa 80 
– 47841 Cattolica – Partita IVA 04143880401 come struttura disponibile ad offrire tutte le 
condizioni  richieste  (comunicazione del  06-06-2016 Prot.20986 depositata  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale); 

CONSIDERATO inoltre  che l'Hotel  Kursaal  situato in Piazza I  Maggio,  dove si 
svolgeranno  le  tre  serate  della  manifestazione,  si  è  reso  disponibile  ad  ospitare 
gratuitamente  il  workshop  del  pomeriggio  del  24  giugno  e  tutte  le  serate  in  caso  di 
maltempo a fronte del solo rimborso delle spese per l'aperitivo che verrà offerto; l'importo 
verrà determinato a consuntivo in base al numero dei partecipanti al workshop;

CONSIDERATA la notevole affluenza di pubblico prevista, oltre alla comunicazione 
via PEC prot.21692 del 10-06-2016 al Serizio di Emergenza Territoriale 118 c/o AUSL 
Romagna (come da Delibera G.R. n.609/2015 Organizzazione e assistenza sanitaria negli 
eventi e nelle manifestazioni – Trasmissione Piano di Emergenza Sanitaria) si è ritenuto 
opportuno prevedere un servizio di ambulanza con personale paramedico per eventuale 
necessità di intervento di primo soccorso indirizzando la richiesta di preventivo al Presidio 
di Pronto intervento territorialmente competente -  C.R.I. - Comitato di Cattolica – che si è 
resa disponibile ad effettuare il servizio nelle 3 serate del 23-24-25/06/2016 al prezzo di  
Euro  302,00  (bollo  da  2  euro  incluso)  (comunicazione  del  15-06-2016  Prot.22269 
depositata agli atti della presente determina dirigenziale); 

VISTO inoltre – come previsto nel programma – che sono stati individuati alcuni 
interventi e spettacoli che richiedono un cachet di compenso per gli artisti e relatore: 

– per  lo  spettacolo  del  23-06-2016  Mind  Crime:  spettacolo  di  mentalismo di  Max 
Vellucci - ditta Teso Massimiliano con sede in Via Colle Oliva n.9 - Partita IVA 
0841071007  (Preventivo  del  6-6-2016  di  Euro  1.300  +  IVA 22%  Totale  Euro 
1.586,00   assunto  al  Prot.  n.22425  del  16-06-2016  e  depositato  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale);

– per  l'evento del 24-06-2016 Il Giallo in Italia: dalle origini agli Oscar Gialli passando per  
il Gran Giallo Città di Cattolica e il Premio Alberto Tedeschi - Associazione Rapsodia con 
sede in  Via Ugo Foscolo n.39 – 47841 Cattolica (RN)  Partita IVA 04192750406 
per la  cura dell'evento e la partecipazione degli ospiti (Preventivo del 14-06-2016 di  
Euro 250,00 + IVA 22% Totale Euro 305,00 assunto al Prot. n.22267 del 15-06-
2016 depositato agli atti della presente determina dirigenziale); 

– per lo spettacolo teatrale del 25-06-2016 Cena con delitto  compagnia Gialli.it  di Ciro 
Sabatino  con  sede  in  Corso  Vittorio  Emanuele  n.166  –  Napoli  -  Partita  IVA 
08409031211 (Preventivo di Euro 1.000 complessivi (IVA 10% inclusa) come da 
comunicazione assunta al  Prot.  n.22424 del  16-06-2016 depositata  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale); 

DATO ATTO che  la  manifestazione  è  anche  sostenuta  dalla  Banca  di  Credito 
Cooperativo di Gradara (comunicazione del 24-08-2015 assunta al Protocollo del Comune 
di Cattolica al n.30102 del 31-08-2015) considerando che la sponsorizzazione va a sostegno 
della cultura e degli eventi organizzati dal relativo settore del Comune;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di forniture  di beni e/o servizi di importo 
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inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione  
le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
per  prestazioni  di  servizio  a  carattere  artistico/culturale  si  è  proceduto  all'affidamento 
diretto vista l'unicità della prestazione;

 CONSTATATO che le suddette forniture e prestazioni di servizi  rientrano nei limiti 
di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per 
l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Cattolica, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTO il seguente preventivo di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE Totale
Euro

Capitolo
di spesa

Cod.
Siope

Smart
CIG

COOP134 cooperativa 
sociale 
Via Portogallo n.2
47900 Rimini (RN)
P.IVA 01958530402

Noleggio sedie e servizio 
di assistenza tecnologica, 
logistica e vigilanza piazza 
durante gli eventi del 23-
24-25 giugno 2016
(Euro 300 + IVA 22% 
per le sedie ed Euro 210 
+ IVA 22% per 
assistenza totale 
imponibile 510)

622,20 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z991A52C3F 

LA GRAFICA Srl
Via Mentana n.12/14
47841 Cattolica  (RN)  
P.IVA 04152020402

Materiale tipografico: 
manifesti, volantini e 
locandine 
(Euro 762 + IVA 22%)

929,64 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z8B1A4B0DB

Giuria,docenti 
workshop,scrittori, 
registri,attori, produttori 
e giornalisti:
Acca Valentina
Astori Cristiana
Belmonte Luigi
Cangemi Federico
Cozzolino Giuseppe
Denti Joe
Fassio Annamaria
Forte Franco
Giardina Emiliano
Grignaschi Federico
Inarta Roberta
Lippa Walter
Manfredi Valerio Massimo
Manicardi Marinella
Pinchetti Andrea G.R.

Rimborso spese viaggio 1.400,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Non previsto

Studio Pari Gianluca 
Via  Coriano 58
47921 Rimini (RN)
P.IVA 02606870406

Perizia tecnica per 
certificazioni pubblica 
sicurezza 
(Euro 500 + 4% C.N.P.G. 
= Euro 520 + IVA 22% 
114,40)

634,40 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z061A4AF53

Economo Comunale Diritti per pubblica 
affissione presso Comuni 
limitrofi e spesa 
spedizione racconti 

351,30 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Non previsto
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giurato

Circolo del Cinema 
Toby Dammit 
Via Pascoli 104  
47841 Cattolica (RN) 
P.IVA 03837120405

Rassegna cinematografica 
20-21-22 giugno 2016 
Salone Snaporaz
(Euro  454,55  +  IVA 
10%)

500,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z5A1A4B25B

Level Service 
di Brolli Gianluca 
Via Acetosella 4  
47921 Rimini (RN) 
P.IVA 03145600403

Assistenza tecnica e 
allestimento  tecnico 
(Euro 2.580 + IVA 22%)

3.147,60 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z4B1A4B046

Hotel Murex Srl
Via A.Costa 80 
47841 Cattolica (RN) 
P.IVA 04143880401

Ospitalità: alberghiera
(Euro  4.636,36  +  IVA 
10%)

5.100,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 ZDB1A4B7B6

Hotel Murex Srl Imposta di soggiorno 100,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Non previsto

Teso Massimiliano 
Via di Colle Oliva n.9
00043 Ciampino (Roma)
P.IVA 08841071007

Spettacolo  del  23-06-
2016
in Piazza I Maggio 
(Euro  1300,00  +  IVA 
22%)

1.586,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 ZDB1A4B9AC

Associazione Rapsodia
Via Ugo Foscolo n.39
47841 Cattolica (RN)
P.IVA 04192750406

Servizio  svolto  per  la 
serata del  24-06-2016
(Euro  250,00  +  IVA 
22%)

305,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 ZBD1A4B67D

Ciro Sabatino
Corso Vittorio Emanuele 
n.166
80100 Napoli
P.IVA 08409031211

Spettacolo del  25 giugno 
2016 
(Euro  909,09  +  IVA 
10%)

1.000,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308  Z301A4BBA0 

C.R.I. Associazione 
della Croce Rossa 
Italiana  Comitato di 
Cattolica - Morciano di 
Romagna Onlus – Via 
XXIV Maggio n.28/b 
47841 Cattolica (RN)
P. IVA 04114730403

Servizio di ambulanza per 
primo soccorso 23-24-25 
giugno  2016  in  Piazza  I 
Maggio
(Euro  300,00  +  Euro  2 
per bollo su fattura)

302,00 3052002
Piano dei Conti 
Finanziario
U.1.03.02.02.005

1308 Z701A4B45D

Totale generale  15.978,14

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
che stabilisce:  “ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  gli  strumenti  di  pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna 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, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della 
presente determina dirigenziale,  attribuito dall'ANAC  è  stato richiesto per ogni singolo 
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fornitore/prestatore di servizio; 

PRESO ATTO che i prestatori di servizi e forniture hanno presentato, ai sensi del 
comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato o sono già  depositati  agli  atti  dell'Ufficio Ragioneria tranne per quanto sopra 
esposto relativamente ai rimborsi spese viaggio;

DATO ATTO inoltre che per  il caso dei diritti di pubblica affissione dei manifesti 
presso i Comuni limitrofi   non sussiste l'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei  
pagamenti prevista dall'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. (determinazione n. 04 del 7 
luglio 2011 della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici);

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale, per consentire 
le spese di affissione di  manifesti nei Comuni limitrofi e del rimborso spese di spedizione;

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
 il Dlgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
 il Dlgs n.50/2016 (nuovo codice dei contratti);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;
 il D.lgs n.192 del 9/11/2012 e ss.mm. - 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;

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

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con le  
modalità e nei termini indicati; 

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  
e si intende totalmente richiamata e trasfusa;

2) di  approvare  il  programma della  manifestazione  denominata  XLIII Premio  Gran 
Giallo Città di Cattolica; 
 

3) di  approvare  il  piano  di  spesa  di  Euro 15.978,14 dettagliato  in  narrativa 
autorizzando le singole forniture di beni e di servizi: le spese verranno imputate sul 
Capitolo 3052002 “Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione 
turistico-culturale (SDI-IVA)” del Bilancio di  Previsione del corrente esercizio;

4) di  depositare  agli  atti  delle  presente  determina  o  di  dare  atto  che  risultano già  
depositati presso l'Ufficio Ragioneria  le dichiarazioni relative alla  tracciabilità dei 
flussi  finanziari  Legge  13-8-2010  n.136  presentate  dai  sopraelencati  fornitori  e 
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prestatori di servizio;

5) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati (ed indicati nel  
prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG 
attribuiti dall'ANAC  ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

6) di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento all'Economo per le 
spese  ritenute più urgenti  e  indifferibili  quali  i  diritti  di  pubblica  affissione dei 
manifesti e rimborso spese postali consentendo allo stesso il pagamento;

7) 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.;

8) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi dietro presentazione di 
regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

9) di dare atto, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva 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  termine  di 
pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura fatta salva la 
prestazione  di  servizio  di  Teso  Massimiliano  che  prevede  nel  contratto  il 
pagamento entro 7 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica;

10) di dichiarare che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione della 
manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito in Legge 
n.122/2010 ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni  e promozione culturale e turistica della  città di Cattolica,  affidata 
all'Ufficio Cinema-Teatro e prevista nel PEG 2016;

11) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i 
propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon 
andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione 
finalizzato,  direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon 
andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti 
e violazione di leggi e regolamenti;

12) di  dare  atto  che  le  Ditte  fornitrici  si  obbligano  nell'esecuzione  delle 
forniture/servizi, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

13) di  individuare nella  persona della  Dott.ssa Simonetta Salvetti  la  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente  determinazione  per  la 
realizzazione dell'evento.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO UFFICIO SPESA - MUTUI

Pratica n. 443 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 433 del 22/06/2016 Pag. 10 di 11



UFFICIO ECONOMATO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/06/2016 
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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