
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    73    DEL     07/02/2018 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1047 DEL 22  DICEMBRE 2017 RELATIVA 
ALLA  MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  POTERE  ALLA  PAROLA: 
SOSTITUZIONE FORNITORE. 

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;

VISTA la determina dirigenziale n.1047 del 22/12/2017 ad oggetto: “Approvazione 
programma e piano di spesa della manifestazione denominata Potere alla Parola”; 

RICHIAMATO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267e quanto già evidenziato 
nella predetta determina dirigenziale;

VISTA la comunicazione del 19 gennaio 2018 assunta al Protocollo del Comune di 
Cattolica al n.4144 in data 30/01/2018 con la quale la società Etichetta Discografica Irma 
Records  Srl  segnala  di  non  poter  più  proseguire  nella  collaborazione  per  improvvisi 
impegni non derogabili e scusandosi per il disagio arrecato dichiara di non aver nulla a  
pretendere dal Comune di Cattolica;

DATO atto che la rassegna è in corso di svolgimento ed alcuni eventi sono stati già 
realizzati;

PRESO  atto  che  l'Associazione  Culturale  Celesterosa  già  coinvolta  nel  progetto 
interpellata urgentemente, visto il  proseguimento della rassegna, si è resa nell'immediato 
disponibile a farsi carico anche della cura, conduzione e organizzazione degli eventi che si 
andranno  a  programmare  e  a  provvedere  al  pagamento  di  quelli  già  realizzati  in 
collaborazione con il critico musicale Pierfrancesco Pacoda; 

DATO ATTO che le operazioni sopra descritte non comportano alcuna modifica 
all'importo  totale  della  spesa  di  cui  al  piano di  spesa  approvato con Determina 
Dirigenziale n.1047/2017 e per quanto sopra evidenziato si rende necessario:

- modificare il  CIG richiesto per  l'affidamento del servizio all'Associazione Celesterosa 
n.ZEE2165A70 che da Euro 3.270,00 passa a Euro 5.970,00;

- di attribuire all'Associazione Culturale Celesterosa l'impegno di spesa n. 1725 di Euro 
3.294,00 (2.700,00 + IVA 22%) precedentemente  assegnato con la  suddetta  Determina 
Dirigenziale n.1047/2017 alla società Etichetta Discografica Irma Records Srl;

VISTI:

 il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. 
e in particolare l'art.192;

 il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

 il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e successive mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
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 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;

D E T E R M I N A

- di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente  
riportate e trasfuse, della dichiarazione presentata dalla società  Irma Records Srl   di non 
poter  più  proseguire,  per  improvvisi  impegni  non derogabili,  nella  collaborazione  della 
manifestazione  denominata  Potere  alla  Parola di  cui  alla  Determina  Dirigenziale 
n.1047/2017;

- di prendere atto della disponibilità manifestata dall'Associazione Culturale Celesterosa di 
farsi carico anche della cura, conduzione e organizzazione degli eventi  che si andranno a 
programmare e a provvedere al pagamento di quelli già realizzati  in collaborazione con il 
critico musicale Pierfrancesco Pacoda per l'importo di Euro 2.700,00 più IVA;

-  di  dare  atto  che  le  operazioni  sopra  descritte  non  comportano  alcuna  modifica 
all'importo  totale  della  spesa  di  cui  al  piano di  spesa  approvato con Determina 
Dirigenziale n.1047/2017;

-  di  provvedere  alla  modifica  del  CIG  richiesto  per   l'affidamento  del  servizio 
all'Associazione Celesterosa n.ZEE2165A70 che da Euro 3.270,00 passa a Euro 5.970,00;

- di attribuire all'Associazione Culturale Celesterosa l'impegno di spesa n. 1725 di Euro 
3.294,00 (2.700,00 + IVA 22%) già precedentemente assegnato con la suddetta Determina 
Dirigenziale  n.1047/2017  alla  società  Etichetta  Discografica  Irma  Records  Srl  (critico 
musicale Pierfrancesco Pacoda);  

- 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 all'Associazione Culturale Celesterosa 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

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

Cattolica lì,  07/02/2018 
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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