
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1047    DEL     22/12/2017 

APPROVAZIONE  PROGRAMMA  E  PIANO  DI  SPESA  DELLA 
MANIFESTAZIONE  DENOMINATA POTERE ALLA PAROLA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che tra gli obiettivi del settore rientra l'organizzazione di eventi culturali  
che coinvolgano un pubblico sempre più vasto con un'attenzione particolare verso le nuove 
generazioni;  

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)  il  fine che il  contratto si  intende perseguire:  realizzazione evento culturale  rivolto in 
particolare  alle nuove generazioni;

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazioni  di 
servizio per l'organizzazione della manifestazione; 

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento 
diretto;

CONSIDERATO che si è ritenuto di approvare il progetto della  società Etichetta 
Discografica  Irma  Records  Srl  (critico  musicale  e  saggista   Pierfrancesco  Pacoda)  – 
concordato con l'Assessore alla Cultura Valeria Antonioli - che propone una serie d'incontri 
dal titolo “Potere alla parola”  per raccontare la  nuova musica italiana insieme a i  suoi  
protagonisti (Proposta depositata agli atti dell'Ufficio Cinema-Teatro - Prot. n.48211  del 
19/12/2017);

CONSIDERATO  inoltre  che  il  progetto  vede  la  partecipazione  di  alcune 
Associazioni che operano sul territorio nel campo della promozione culturale e musicale 
(Associazione Celesterosa e Accademia Musicale);

DATO ATTO che tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito per consentire una 
vasta partecipazione del pubblico con particolare attenzione ai giovani a cui principalmente 
è rivolta la proposta; 

VISTO  che il  programma concordato con la  società Etichetta Discografica Irma 
Records Srl prevede sei incontri che si terranno al Salone Snaporaz di Cattolica; 
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VISTO che per la realizzazione del progetto presentato il curatore prevede per il  
Comune di Cattolica un costo previsto di Euro 7.115,00 + IVA 22%, e in particolare:

- l'ideazione, cura, conduzione e organizzazione degli eventi per un importo pari a Euro 
2.700,00  al netto d'IVA sarà affidata alla  società Etichetta Discografica Irma Records Srl  
(critico musicale Pierfrancesco Pacoda);

- all'Associazione Celesterosa  sarà affidata la prestazione di servizio concerente la gestione 
degli artisti, dei compensi comprensivi di spese di viaggio e ospitalità (laddove previsti), 
della ideazione grafica del progetto a cura del designer Lorenzo Anzini e della promozione 
facebook per un importo complessivo pari a Euro 3.270,00 al netto d'IVA;

-  il  Comune  di  Cattolica  curerà  direttamente  la  stampa  e   diffusione  dei  materiali  
promozionali per un importo complessivo pari a Euro 1.145,00 al netto d'IVA;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura  trova applicazione l'art.  
36 comma 2 del D.Lgs 50 del 2016;

DATO ATTO che per  la  peculiarità  del  servizio delle  prime due prestazioni si  è  
proceduto ad affidamento diretto e che il prodotto non era disponibile sul MePA - Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

DATO  ATTO  che  per  la  fornitura  di  materiale  tipografico  (vista  la  determina 
dirigenziale n.69 del 13-02-2017 del Settore 01 – Ufficio Economato – Acquisti interni ad 
oggetto  "Fornitura  di  manifesti  per  il  Consiglio  Comunale  e  vari  per  l'anno  2017  – 
Affidamento della  fornitura  tramite  RdO sul  Mercato Elettronico della  Consip" con la  
quale  in  seguito  RDO  Richiesta  di  Offerta  MePA  n.1470601  è  stata  individuata  la 
Tipografia  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 deposita  agli atti dell'Ufficio Cinema-Teatro, prevede una 
spesa di Euro 495,00 + IVA 22% per un totale di Euro 603,90; 

 DATO ATTO di approvare il seguente preventivo di massima per la realizzazione 
dell'evento:

Fornitore Descrizione Importo
Euro

Capitolo

IRMA  RECORDS 
Srl
Galleria Marconi 1/p
40122 Bologna (BO)
Codice Fiscale e P.Iva 
04168360370

Cura, ideazione e 
conduzione dell'evento 

  

3.294,00 
(2.700,00 + IVA 22%)

3052002

Associazione 
Culturale 
Celesterosa
Piazzale Primo Maggio 

Spese  di  viaggio  e 
ospitalità  (vitto  e 
alloggio)  per  gli 
interventi previsti, cachet 

3.989,40
(3.270,00 + IVA 22%)

3052002
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n. 2 – 47841 Cattolica 
(RN) - Codice Fiscale 
91104960405 
P.Iva 03656070400

per  conferenzieri, 
grafico  e  promozione 
Facebook

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

Materiale tipografico 603,90 
(495,00 + IVA 22%)

3052002

Economo Comunale Diritti  per  pubblica 
affissione presso Comuni 
limitrofi e spese varie ed 
eventuali

650,00 3052002

Totale Euro 8.537,30

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 
fornitore/prestatore di servizio; 

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);

PRESO ATTO che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari  è stata richiesta ad ogni operatore economico la relativa 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

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;

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 (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 
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Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;

D E T E R M I N A

- di  approvare,  per le  motivazioni espresse in narrativa  che si  danno per integralmente 
riportate e trasfuse, il progetto e il preventivo di spesa denominato “Potere alla Parola”  
presentato dalla  società   Irma Records  Srl e  di  dare  corso alle  spese  necessarie  per  la 
realizzazione del progetto per una spesa complessiva presunta di Euro 8.537,30;

- di approvare il piano di spesa:

Fornitore Descrizione Importo
Euro

Capitolo di 
Spesa 

Codifica Siope 
e Piano dei 

Conti 
Finanziario

SMART 
CIG

IRMA 
RECORDS 
Srl 
Galleria 
Marconi 1/p
40122 
Bologna
Codice Fiscale 
e P. Iva 
04168360370

Cura, ideazione 
e conduzione 
dell'evento 

3.294,00 
(2.700,00 + iva 22%)

3052002 
Organizzazione di 
eventi e 
manifestazioni per la 
promozione 
turistico-culturale

U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni 

Z462165947

Associazione 
Culturale 
Celesterosa
Piazzale Primo 
Maggio n. 2 – 
47841 
Cattolica (RN) 
Codice Fiscale 
91104960405 
P.Iva 
03656070400

Spese di viaggio 
e ospitalità 
(vitto e 
alloggio) per gli 
interventi 
previsti, cachet 
per 
conferenzieri,  
grafico e 
promozione 
Facebook

3.989,40
(3.270,00 + iva 22%)

3052002 
Organizzazione di 
eventi e 
manifestazioni per la 
promozione 
turistico-culturale

U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni 

ZEE2165A70

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

Materiale 
tipografico 

603,90 
(495,00 + iva 22%)

3052002 
Organizzazione di 
eventi e 
manifestazioni per la 
promozione 
turistico-culturale

U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni 

Z632165B36

Economo 
Comunale

Diritti per 
pubblica 
affissione 
presso Comuni 
limitrofi e spese 
varie ed 
eventuali

650,00 3052002 
Organizzazione di 
eventi e 
manifestazioni per la 
promozione 
turistico-culturale

U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni 

Non previsto

Totale Euro 8.537,30
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- di dare atto che nel corso delle serate sono previste partecipazioni di artisti e 
allievi dell'Accademia Musicale di Cattolica, che collaborerà alla realizzazione 
della manifestazione;

- di dare atto che la spesa  complessiva di Euro 8.537,30  farà carico sul Capitolo di  
Spesa  n.3052002 “Organizzazione di  eventi  e  manifestazioni  per  la  promozione 
turistico-culturale” del Bilancio 2017 - Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni; 

- 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  sopraesposto)  per  ogni  singola  voce  di  spesa  i  relativi  Smart  CIG 
attribuiti dall'ANAC  ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

- 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 spese varie ed eventuali;

-  di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità  dei flussi  finanziari  è stata richiesta ad ogni operatore economico la 
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

-  di  dare  atto  che  le  spese  per  i  servizi/forniture  necessari  alla  realizzazione 
dell'iniziativa non sono soggeti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 
n.122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione 
di  manifestazioni  e  promozione  culturale  affidata  al  Settore  Cultura  (Ufficio 
Cinema-Teatro); 

- di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante 
o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 
di  importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  consistente in un apposito scambio di lettere,  anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

- di dare atto, che  gli interventi in parola, saranno  soggetti alle disposizioni  di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire 
dal  01Gennaio 2015;

- di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi  con bonifico bancario 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica  e previa verifica di regolarità 
contributiva delle ditte tramite DURC;

-  di dare atto che i fornitori si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità 
adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

- 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 
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andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti 
e violazione di leggi e regolamenti;

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

-  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.;

-  di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, determina che una volta esecutiva sarà trasmessa 
alle ditte affidatarie da controfirmare per accettazione delle condizioni riportate;

-  di  individuare  nella  persona  di:  Simonetta  Salvetti  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Economato - Acquisti Interni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/12/2017 
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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