
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    235    DEL     09/04/2018 

18 ANNI DA REGINA. EVENTI IN OCCASIONE DEL 18° COMPLEANNO 
DEL MUSEO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  l'8  aprile  segnerà  un  traguardo  importante  per  il  Museo  della 
Regina, giunto al suo diciottesimo compleanno; e questo raggiunto traguardo merita una 
festa, bella e curiosa, che coinvolga e, se possibile, travolga la città e non solo;

PREMESSO inoltre che l'iniziativa prevede  musica, una performance teatrale,  una 
installazione artistica, oltre che la torta, piccoli stuzzichini, e il brindisi di auguri;

PRECISATO  che  la  musica  sarà  eseguita  dall'ensemble  Beauty  and  the  Beasts, 
gruppo musicale collegato all'Accademia Musicale di Cattolica, il cui suono avvolgerà tutti  
gli spazi e tutti i piani del Museo;

DATO ATTO che la performance teatrale è affidata all'attore Silvio Castiglioni, che 
leggerà un passo dal “Don Chisciotte” dedicato al sogno e al desiderio che nascono dalla 
curiosità e alimentano i progetti;

PRECISATO ancora che lungo le sale del primo piano si snoderà una installazione 
del giovane scultore forlivese Matteo Lucca, realizzata secondo tecniche di cui si ritrovano 
anticipazioni anche in alcuni reperti romani rinvenuti a Cattolica; l'installazione prevede tre 
“uomini di pane” a grandezza naturale, di cui alcune “maschere di pane” esposte nell'atrio  
costituiranno una anticipazione e una introduzione; consegnataria delle opere è la Galleria 
Magazzeno Art Gallery di Ravenna, affiliata a DOC, Centro di Documentazione delle Arti  
Moderne e Contemporanee in Romagna, presso cui sono attualmente in deposito;

PRECISATO che  le  opere  di  Matteo  Lucca,  allestite  per  l'occasione,  resteranno 
esposte in Museo fino al 2 maggio;

EVIDENZIATO che le opere esposte dovranno essere assicurate temporaneamente 
per il periodo di esposizione;

DATO ATTO che l'ufficio contratti di questo Ente ha provveduto a richiedere al 
Broker Marsh spa (aggiudicato con determina n. 44 del 21 luglio 2015 contratto rep. n. 
20435 del 5/10/2015) un preventivo per assicurare le opere di cui sopra;

VISTA la mail inviata dal Broker (Marsh Spa con sede a Milano) dalla quale si evince 
che  tra  i  preventivi  pervenuti  la  migliore  offerta  risulta  essere  quella  presentata  dalla 
UnipolSai per una spesa complessiva di euro 350,00 (286,30 + iva 22%);

EVIDENZIATO che  il  vino  per  il  brindisi  sarà  offerto dalla  cantina  Tenuta  del 
Monsignore di S.Giovanni in Marignano; 
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EVIDENZIATO inoltre che la torta sarà in parte offerta dalla pasticceria Staccoli di  
Cattolica;

VISTO  che  l'organizzazione  dell'iniziativa  comporterà  spese  relative  a  piccole 
forniture alimentari e materiali di consumo  per la giornata inaugurale;

RICHIAMATO l'art. 192, comma1, del Dlgs. 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 intende perseguire: compleanno del Museo, iniziativa “18 anni 
da Regina”;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di beni 
e di servizi per la realizzazione 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 ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016; acquisti economali;

DATO ATTO che l'art. 37 comma 1 del D.Lgs .18 aprile 2016 n. 50 stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, 
n. 208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  30/12/2015, gli 
acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di 
riferimento, Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 ad € 
209.000,00 (attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni 
e servizi sotto i 1.000,00 € a partire dal 01/01/2016 non ricadono più nell'obbligo di 
approvvigionamento telematico;

CONSIDERATO che ai  sensi  degli  gli  artt.  86-87 – Servizio Economato – del 
Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.  16  del  31/03/2014  il  fondo  economale  è  utilizzabile  per  il  pagamento  entro  un 
prefissato  limite  unitario  di   E.  1.000,00  per  le  spese  minute  d'ufficio  in  deroga  alle 
ordinarie procedure di approvvigionamento  e che per anticipazioni e rimborsi, la cui spesa 
grava  su  capitoli  di  spesa  non  assegnati  in  sede  di  bilancio  preventivo  al  servizio 
economato, dovrà essere predisposta apposita determinazione dirigenziale;

Visto il Programma depositato agli atti dell'Ufficio Museo della Regina;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Staccoli Pasticceria Torta di compleanno €  244,00  (=  200,00  + 2830000
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01726530403 IVA)

Hall  of  Music. 
Associazione Musicale
c.f. 04220190401

Performance musicali €  500,00  (=  400,00  + 
iva 22%)

2877000

Associazione 
CelesteRosa
P.I. 91104960405

Performance teatrale di 
Silvio Castiglioni

€  305.00  (=250,00  + 
IVA)

2877000

Marsh  Spa   P.I. 
01699520159

Assicurazione opere di 
Matteo Lucca 

€  350,00  (=  286,30  + 
iva 22%)

2877000

Economo Comunale Acquisto materiali di 
consumo e prodotti 
alimentari
(fondo economale)

€ 300,00 2830000

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  dare  corso  all'organizzazione  del  programma  e  al  piano  di  spesa  per 
l'evento “18 anni da Regina”per le motivazioni in premessa descritte che qui 
si ritengono interamente riportate e approvate, per una spesa complessiva di 
euro 1699,00  (iva inclusa);

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Staccoli 
Pasticceria
01726530403

Torta  di 
compleanno

€  244,00  (= 
200,00 + IVA)

2830000 Z7320D78B

Hall  of  Music. 
Associazione 
Musicale
C.F. 
04220190401

Performance  
musicali 

€  500,00  (= 
400,00 + iva 22%)

2877000 Z1F231087A

Associazione Performance € 305.00 (=250,00 2877000 ZC1230D7FA
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CelesteRosa
P.I. 91104960405

teatrale di Silvio 
Castiglioni

+ IVA)

Marsh  Spa   P.I. 
01699520159

Assicurazione 
opere di Matteo 
Lucca 

€  350,00  (= 
286,30 + iva 22%)

2877000 Z7223091A9

Economo 
Comunale

Acquisto materiali 
di consumo e 
prodotti alimentari

€ 300,00 2830000

La spesa di euro 1699,00 farà carico:

 per euro    544,00       sul cap. 2830000 p.d.c. 1.03.02.02.999

per euro   1155,00     sul cap. 2877000 p.d.c. 1.03.01.02.005

di  dare  atto  che  le  dichiarazioni  richieste  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge 
136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” sono depositate agli atti;

di  dare  atto  che  al  momento  della  redazione  del  presente  atto  le  ditte 
risultano regolari nei confronti di INPS e INAL ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della 
legge 136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'Anac ;

di  dare  atto  che  le  Ditte  nell'esecuzione  della  fornitura  si  obbligano  al 
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  a  favore 
dell'Economo  Comunale   per  la  costituzione  di  un  fondo  economale 
dell'importo  di  euro  300,00   dando  mandato  all'Economo  stesso  di 
provvedere all'anticipo e/o pagamento delle spese conseguenti alla presente 
determinazione che verranno effettuate tramite ricevuta o scontrino fiscale 
con le modalità previste all'art. 87, comma 2, del Regolamento di contabilità 
vigente; 

di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale 
le ditte  affidatarie hanno la propria posizione contributiva regolare;

di  disporre che i  contratti  con gli  operatori  economici  indicati  nel  piano 
spesa  verranno  stipulati  mediante  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi del Dlgs 
50/2016 art.32;

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 01Gennaio2015;
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di  dare  atto  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 nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, in quanto rientrano 
nella  ordinaria  attività  di  organizzazione  di  manifestazioni  e  promozione 
culturale affidata al settore cultura;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento 
fattura elettronica;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto 
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

        di individuare nella persona di:  Maria Luisa Stoppioni la responsabile 
del   procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;       

      

           Elenco documenti allegati quale parte non integrante:
Comunicazione Anac
mail Boroker 
flussi finanziari Hall of  Music
           

       
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 1 - Ragioneria Ufficio Economato - Acquisti Interni

Ufficio Museo  Della Regina

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/04/2018 
Firmato
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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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