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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;

      RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  64  del  20/04/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

      RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  95  del  16/05/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Ulteriore 
modifica assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016; 

     RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  164  del  17/11/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Natale 2016 – Iniziative – Concessione spazi  
e  contributi economici,  con la quale l'ente ha approvato le iniziative per il  Natale 2016 e il  
Capodanno 2017;

     RICHIAMATA la deliberazione del  Consiglio Comunale n.  82 del  28.11.2016,  ad 
oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018;

     VISTO il programma delle manifestazioni previste durante il periodo natalizio, redatto 
a cura dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni e depositato agli atti d'ufficio;

   RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  799  del  16.11.2016  ad  oggetto: 
Luminarie per le vie della città in occasione del Natale 2016 – Affidamento del servizio di noleggio e  
montaggio – Impegno di spesa,  con la quale si è individuato il fornitore che ha provveduto al 
servizio sopra citato;

  RICHIAMATA   la  determinazione  dirigenziale  n.  870  del  2.12.2016  ad  oggetto: 
NATALE 2016 – Iniziative – Impegno di spesa, con la quale si è provveduto ad affidare le 
forniture  e  i  servizi  per  la  realizzazione  degli  eventi  in  programma durante  il  periodo 
natalizio - dicembre 2016 - gennaio 2017, nel Comune di Cattolica;

   CONSIDERATO  di  dovere  provvedere  col  presente  atto  ad  impegnare  le  spese 
accessorie  per  l'organizzazione-realizzazione  delle  manifestazioni  legate  al 
Natale/Capodanno 2016-2017, come di seguito elencato:

• istituzione di un fondo economale per spese varie ed impreviste che si potrebbero 
verificare durante la realizzazione degli eventi;

• stampa di manifesti per promuovere gli eventi sul territorio e non solo;

• spese S.I.A.E;

• ulteriore spese per allestimento luminarie nelle vie del centro città;
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• integrazione di spesa per organizzazione/gestione spettacoli artisti di strada;

• integrazione di  spesa  per  noleggio impianto audio  concerto  del  24.12.2016 c/o 
Palazzo del Turismo;

• noleggio macchina per la produzione di neve artificiale;

   CONSTATATO che le suddette prestazioni di servizio  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;

   DATO ATTO,  inoltre,  che  trattandosi  di  forniture   di  beni  e/o servizi  di  importo 
inferiore a € 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;

                                       Costituzione Fondo Economale

    RAVVISATA la necessità di autorizzare l'Economo Comunale a provvedere ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale, per consentire 
le spese varie ed impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione degli 
eventi, di Euro 250,00;

                                             Stampati-manifesti

   CONSIDERATO di dovere acquistare n. 80 manifesti per promuovere al meglio gli  
eventi natalizi;

   VISTA la determina dirigenziale n. 41 del 29.01.2016 del Settore 1 – 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  a 
richiesta  di  offerta  -  RDO n.1089146 è  stata  individuata  la  ditta  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 alla stessa un preventivo di spesa;

  VISTO  il  preventivo  pervenuto  con  prot.  n.  45061  del  7.12.2016  dalla  ditta  LA 
GRAFICA Srl di Cattolica e depositato agli atti della presente determina dirigenziale, che 
prevede una spesa di Euro 220,00 + Iva 22% totale Euro 268,40; 

    RITENUTO il preventivo di cui sopra congruo a quanto richiesto, si affida alla ditta LA 
GRAFICA Srl , via Mentana n.12/14 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402 il 
servizio di stampa n. 80 manifesti del formato 70x100, stampa in quadricromia su carta da 
120 gr.;  

                                                  Spese S.I.A.E

     VISTA la Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm. e ii., a protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio;
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    CONSIDERATO di dover provvedere, per quanto previsto dalla legge sopracitata a 
riconoscere  a  S.I.A.E (Società  Italiana  degli  Autori  ed  Editori)  –   Roma  -  P.Iva 
00987061009 Sede di Cattolica, quanto dovuto per ogni evento musicale che sarà realizzato 
dall'Ente; 

     PER QUANTO sopra esposto e al fine di garantire la realizzazione delle manifestazioni  
a carattere musicale previste durante il periodo Natale/Capodanno 2016/2017, si procede 
ad impegnare la spesa di Euro 3.655,38 come a seguito esposto: 

• Euro  1.061,95  già  impegnati  con  D.D.  n.  315  del  4.05.2016  ad  oggetto:  Spese  
S.I.A.E Anno 2016 -Impegno di spesa, - impegno di spesa n. 971 - capitolo di spesa 
3670001 Diritti SIAE su spettacoli  a.f. 2016;

• Euro  2.593,43 da impegnare sul capitolo 3535000 Organizzazione iniziative diverse nel  
campo della promozione turistica  a.f. 2016;

  

                                         Luminarie – Integrazione di spesa

    RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 799 del 16.11.2016 ad oggetto: 
Luminarie per le vie della città in occasione del Natale 2016 – Affidamento del servizio di noleggio e 
montaggio – Impegno di spesa, con la quale è stato individuato, ai sensi D.Lgs n. 50/2016, nella 
ditta  DRM Srl, Via Romea Nuova 17/B – 45012 Ariano Nel Polesine (RO) – P.Iva 
02522630413,  l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio di 
noleggio ed installazione di luminarie;

    PREMESSO che l'Amministrazione intende allestire con luminarie, altre vie del centro 
città oltre a quelle già previste con la determinazione di cui sopra;

   RITENUTO di dovere procedere in merito, si è provveduto ad inviare alla ditta DRM Srl 
una richiesta di integrazione di preventivo di spesa;

   VISTO il prot. n. 45596 del 13.12.2016 con il quale la ditta DRM Srl, Via Romea 
Nuova 17/B – 45012 Ariano Nel Polesine (RO) – P.Iva 02522630413, fa pervenire il 
preventivo di spesa per Euro  6.200,00 + iva al 22% pari a Euro 7.564,00, si considera lo 
stesso congruo a quanto richiesto;

                                           Artisti di strada – Integrazione di spesa

          RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 164/2016 ad oggetto: Natale 2016 – 
Iniziative – Concessione spazi e contributi economici, con la quale l'ente ha approvato le iniziative 
per il Natale 2016 e il Capodanno 2017 e ha affidato l'organizzazione e la gestione degli 
spettacoli degli artisti di strada per il periodo natalizio dicembre2016 gennaio 2017 al 
Comitato Flaminia, P.zzale Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91156680406, 
concedendo allo stesso un contributo economico;

 RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 870 del 2.12.2016 ad oggetto: 
Natale 2016 – Impegno di spesa;

       RICHIAMATA la D.G. n. 186 del 20.12.2016 “Natale 2016 – Rif. D.G. n. 164/2016 
Contributi economici al Comitato Flaminia per la realizzazione del Progetto “Cattolica in Festa” – 
Integrazione di spesa”
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VALUTATO positivamente l'articolazione delle attività per gli spettacoli degli artisti 
di strada;

 CONSIDERATO che l'Amministrazione intende farsi carico anche del restante 
importo di spesa per Euro 10.354,00 iva 22% inclusa, per la realizzazione degli spettacoli 
sopra citati;

CONSIDERATO che la gestione delle attività degli artisti di strada è stata affidata al 
Comitato Flaminia, P.zzale Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91156680406;

VISTE le ulteriori comunicazioni intercorse tra l'Ente ed il Comitato, si affida per 
Euro 10.354,00 iva 22% inclusa - totale costo spettacoli € 24.644,00 iva 22% inclusa, il 
servizio di cui sopra;

                                      Impianto audio – Noleggio – Integrazione di spesa

      PREMESSO che la vigilia di Natale – 24.12.2016, ci sarà l'esibizione del Coro Lirico  
della Regina che si cimenterà in canti natalizi;

     RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 870 del 2.12.2016 ad oggetto: Natale  
2016 – Impegno di spesa, con la quale tra le altre spese si è provveduto ad impegnare quanto 
necessario,  impianto  audio  +  fonico  per  consentire  l'esibizione  del  Coro  Lirico  della  
Regina;

  CONSIDERATO che il concerto non si svolgerà più all'interno del Palazzo del Turismo, 
ma all'esterno dello stesso e che gli artisti saranno accompagnati con strumenti musicali  
live, tra cui un pianoforte e una batteria;

  SENTITA la ditta  AMPLIFICAZIONI LOMBARDI di Lombardi Renato, Via G. 
Mengozzi 21/B - 47011 - Castrocaro Terme e Terra Del Sole (FC) – P.Iva 02552890408 a 
cui è stato affidato il servizio con determinazione sopra citata, in merito, la stessa faceva  
presente la necessità di integrare il materiale previsto per l'amplificazione del suono al fine 
di garantire anche il collegamento degli strumenti in esterna come richiesto dagli artisti;

   VALUTATO pertanto di dovere integrare l'impianto con altro materiale per consentire 
l'esibizione  artistica,  si  è  provveduto  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016, a  richiedere  una 
integrazione di preventivo di spesa;

  VISTO il prot. n. 46766 del 22.12.106 con il quale AMPLIFICAZIONI LOMBARDI 
di Lombardi Renato, Via G. Mengozzi 21/B - 47011 - Castrocaro Terme e Terra Del Sole 
(FC) – P.Iva 02552890408 fa pervenire un preventivo di spesa per Euro 250,00  + 22% iva 
pari ad Euro 305,00;  

RITENUTA l'offerta congrua per quanto richiesto, si approva l'integrazione di spesa per il  
noleggio  di  impianto  audio  + fonico  per  il  24.12.2016 – Esibizione  Coro Lirico  della  
Regina c/o Palazzo del Turismo;      

                               Servizio di trasporto – Trenino Cittadino  

   PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla T.U.T. Srl – Viale 
Carducci n. 16 – Cattolica, la possibilità di fornire per la serata del 31.12.2016 il servizio 
di trasporto a mezzo “trenino cittadino”, da mettere a disposizione di coloro, turisti e non, 
che vorranno partecipare al concerto di Capodanno in Piazzale Roosevelt;
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  VISTO il prot. n. 46508 del 20.12.2016 con il quale il sig. Martucci Maurizio, in qualità di 
rappresentante della ditta T.U.T. Srl, si dichiara disponibile ad attivare il servizio richiesto 
(due giri dalle ore 23.00 alle 23.30 con partenza dal Porto di Cattolica e due giri dalle 24.30 
all'1,00), precisando che il servizio sarà concesso dalla suddetta ditta in modalità gratuita;

                                Noleggio macchina per Neve artificiale

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende calare la città di Cattolica per la 
notte di Capodanno in un'atmosfera gioiosa e particolarmente natalizia;

PREMESSO di volere noleggiare una macchina capace di produrre neve artificiale;

PREMESSO inoltre che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000, per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale si procede ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

PER QUANTO sopra esposto si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla 
Ditta AMPLILUX Srl, Via Malpasso n. 334 – 47842 S.Giovanni In Marignano (RN) – P.Iva 
02457810402, la quale è nota sul territorio locale, per apparecchiature sceniche ed effetti 
speciali, luci, suoni, ecc.., da utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 47389 del 29.12.2016 di Euro 200,00 
+ iva 22%, pari ad Euro 244,00;

CONSIDERATO congrua l'offerta per quanto richiesto, si affida alla Ditta AMPLILUX 
Srl, Via Malpasso n. 334 – 47842 S.Giovanni In Marignano (RN) – P.Iva 02457810402 il 
servizio;

                                       Contributi Economici- Entrate

  RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 870/2016 - “Natale 2016 – Iniziative – 
Impegno di spesa”;

  CONSIDERATO che a fronte dell'importo totale  dei contributi economici a sostegno 
delle iniziative natalizie previsto in Euro 25.447.56, l'importo di entrata degli stessi è stata di 
fatto di Euro 33.859,20, ossia maggiore di Euro 8.411,64;

    PER QUANTO sopra esposto, si aumenta l'accertamento n. 564/2016 dell'importo di 
Euro 8.411,64 iva 22% inclusa sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per 
l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica,  codice Siope 3121 - piano dei 
conti finanziario E.2.01.03.01.001 - corrente a.f;

  CONSIDERATO altresì di trasferire l'accertamento – rif. D.D. n. 870/2016 - del 
contributo economico della ditta My Love Eventi - Strada Maceratese 135 - 62012 
Civitanova Marche (MC) – P.IVA 01605530433, pari a Euro 6.367,56 iva inclusa, pari al 
60% del canone di affitto applicato agli espositori del n. 12 casette di legno, considendo il 
fatto che le stesse saranno operative fino al 6.01.2017 e di accertare l'importo di € 6.367,56 
iva inclusa sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative 
nel campo della promozione turistica,  codice Siope 3121 - piano dei conti finanziario 
E.2.01.03.01.001 del bilancio di previsione anno 2017;
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  VISTI:                                                        

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  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;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;      
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– 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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che durante le festività natalizie 2016-2017, si svilupperanno una serie 
di eventi lungo le vie del centro città e che alcuni di questi saranno con musica live, 
mentre altri saranno accompagnati da brani pre -registrati;

3) di dare atto che la sera del 31.12.2016 sarà effettuato il servizio di trasporto a 
mezzo “trenino cittadino”, dalla ditta  T.U.T. Srl – Viale Carducci n. 16 – 
Cattolica in modalità gratuita e che lo stesso consentirà al pubblico di raggiungere 
Piazzale Roosevelt per partecipare al concerto di Capodanno;

4) di accertare il contributo economico della ditta My Love Eventi - Strada 
Maceratese 135 - 62012 Civitanova Marche (MC) – P.IVA 01605530433 per un 
importo di € 6.367,56 iva inclusa sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati 
per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica,  codice Siope 3121 - 
piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.001 del bilancio di previsione anno 2017;

5) di aumentare l'accertamento di entrata n. 564/2016 dell'importo di Euro 8.411,64 
iva 22% inclusa sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione  
di iniziative nel campo della promozione turistica,  codice Siope 3121 - piano dei conti 
finanziario E.2.01.03.01.001 - corrente a.f;

6) di affidare, per le ragioni sopra esposte, i servizi come da prospetto sotto indicato:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO CIG

DRM Srl, Via Noleggio e 3535000 1332 € 7.564,00 Z1D1C7EAF9
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Romea Nuova 
17/B – 45012 
Ariano Nel 
Polesine (RO) – 
P.Iva 
02522630413

installazione di 
luminarie – 

ulteriori vie del 
centro città – 
Natale 2016

piano dei 
conti 

finanziario
U.1.03.02.02.

005

S.I.A.E (Società 
Italiana degli 
Autori ed 
Editori) –  
Roma - P.Iva 
00987061009 
Sede di 
Cattolica

Diritti d'autore e 
altri diritti 

connessi al suo 
esercizio – eventi 

musicali

3535000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1716 € 2.593,43 Esente

LA GRAFICA 
Srl , via 
Mentana 
n.12/14 – 
47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 
04152020402

Serizio di stampa 
n. 80 manifesti per 

promozione al 
meglio gli eventi 

natalizi

3535000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1210 € 268,40 ZC31C7EA9D

Economo 
Comunale

Spese varie ed 
impreviste

3535000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1308 € 250,00 Esente

Comitato 
FLAMINIA, 
P.zzale 
Berlinguer n. 27 
– 47841 
Cattolica (RN) – 
P.Iva 
91156680406

Servizio di 
gestione e 
organizzazione di 
ulteriori spettacoli  
- esibizioni artisti 
di strada

3630000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1308 € 361,53 ZFA1CBE66B

Comitato 
FLAMINIA, 
P.zzale 
Berlinguer n. 27 
– 47841 
Cattolica (RN) – 
P.Iva 
91156680406

Servizio di 
gestione e 
organizzazione di 
ulteriori spettacoli  
- esibizioni artisti 
di strada

 3535000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1308 € 7.142,47 ZFA1CBE66B

Comitato Servizio di  3520001 1308 € 2.850,00 ZFA1CBE66B
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FLAMINIA, 
P.zzale 
Berlinguer n. 27 
– 47841 
Cattolica (RN) – 
P.Iva 
91156680406

gestione e 
organizzazione di 
ulteriori spettacoli  
- esibizioni artisti 
di strada

piano dei 
conti 

finanziario
U.1.03.02.02.

005

AMPLIFICAZI
ONI 
LOMBARDI di 
Lombardi 
Renato, Via G. 
Mengozzi 21/B 
- 47011 - 
Castrocaro 
Terme e Terra 
Del Sole (FC) – 
P.Iva 
02552890408

Servizio di 
noleggio di n. 1 
impianto audio 
per concerto di 
Natale c/o 
Palazzo del 
Turismo – 
integrazione di 
spesa

 3535000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1308 € 305,00 ZE21CA7A14

AMPLILUX 
Srl, Via 
Malpasso n. 334 
– 47842 
S.Giovanni In 
Marignano (RN) 
– P.Iva  
02457810402

Noleggio 
macchina per 
produrre neve 
artificiale

3530002
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1308  € 244,00 ZF21CC3F72

Totale € 21.578,83
7) di dichiarare che la spesa per i servizi esposti in premessa, non è soggetta ai vincoli 

del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientra 
nell'ordinaria attività affidata all'ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni, attività 
prevista nel PEG 2016 in attuazione dell'art. 4, c. 1 lett. b) della  L.R. 4/2016;

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

9) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione  ANAC  per  i  servizi  del  presente  atto,  sono stati  riportati  nella 
tabella sopra esposta;

10) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie dei servizi;

11) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla  
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  è stata richiesta  alle  aziende fornitrici  la  relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

12) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii., che recepisce la  
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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  
pagamento  dei  fornitori  avverrà  in  un  tempo  non  superiore  a  30  giorni  dal 
ricevimento della fattura;

13) 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.;

14) di individuare nella persona della 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:

SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  29/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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Comune di Cattolica

Atto Amministrativo
Esercizio: 2016

Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 992 -
29/12/2016

 -
Tipologia - Numero - Data Oggetto

Elenco Impegni
OggettoNumero Data annull. ImportoDataAnno

NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE NOLEGGIO MACCHINA SPARANEVE1824 - 0 € 244,0029/12/20162016

NATALE 2016 - ULTERIRI SPESE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO1823 - 0 € 305,0029/12/20162016

NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE1822 - 0 € 2.850,0029/12/20162016

NATALE 2016 _ ULTERIORI SPESE1821 - 0 € 7.142,4729/12/20162016

NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE1820 - 0 € 361,5329/12/20162016

NATALE 2016 _ ULTERIORI SPESE1819 - 0 € 250,0029/12/20162016

NATALE 2016: ULTERIORI SPESE PER MANIFESTI1818 - 0 € 268,4029/12/20162016

NATALE 2016 - ULTERIORI SPESE1817 - 0 € 2.593,4329/12/20162016

NATALE 2016: NOLEGGIO LUMINARIE - ULTERIORE SPESA1816 - 0 € 7.564,0029/12/20162016

Totale Impegni € 21.578,83
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