
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    88    DEL     12/02/2018 

BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. 
PER UN PUGNO DI TABLET 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

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  la  Biblioteca  Comunale  in  collaborazione  con  l'Associazione 
Navigare organizza da diversi  anni una gara di  lettura “Per un pugno di tablet”  a cui 
partecipano gli studenti delle scuole Medie di Cattolica, Gabicce, Gradara e San Giovanni 
in Marignano;

PRECISATO  che  la  Biblioteca  è  la  sede  di  svolgimento  di  molte  delle  attività 
propedeutiche alla manifestazione (ricerche bibliografiche con utilizzo del programma di 
gestione  delle  biblioteche  Scoprirete,  visite  guidate  dei  partecipanti  con  illustrazione  dei 
servizi offerti dalla biblioteca, ecc) e anche  il luogo dove si svolge la gara, di norma il  
sabato pomeriggio;

PRECISATO inoltre che in alcuni appuntamenti è prevista la partecipazione degli 
scrittori i cui libri sono stati selezionati per la gara; “Firma copia” è il titolo che viene dato a  
questa partecipazione che vede lo  scrittore in dialogo  con gli studenti;

DATO atto che al primo appuntamento, previsto nel mese di febbraio,  parteciperà 
Laura Bonalumi  scrittrice  per ragazzi, autrice, tra l'altro, del libro Voce del lupo, pubblicato 
nel 2017 da  Piemme edizioni, romanzo selezionato per la gara di lettura;

PRECISATO che per la partecipazione alla gara alla scrittrice Laura Bonalumi verrà 
corrisposto un rimborso spese viaggio per una spesa complessiva di euro 72,00;

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;

D E T E R M I N A

- di corrispondere alla dott.ssa Laura Bonalumi (scrittrice)  C.F.  
BNLLRA66A44C523R  il rimborso delle spese di viaggio per le motivazioni in 
premessa descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate per una 
spesa complessiva di euro 72,00;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità flussi 
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finanziari) alla dott.ssa Bonalumi è stata richiesta la dichiarazione prevista dalla 
normativa sopra richiamata allegata al presente atto quale parte non integrante;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario;

di dare atto che la spesa di euro 72,00 farà carico sul cap. 2877000 “Spese per 
l'organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni..” del bil. 2018  p.d.c. 
1.03.02.02.005;

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

Elenco documenti allegati:

dichiarazione flussi finanziari  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/02/2018 
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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