
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    274    DEL     19/04/2018 

ATTIVITÀ  DI  CO-MARKETING  2018  IN  COLLABORAZIONE  CON  IL 
CONSORZIO BIKE HOTEL CATTOLICA  -  FIERE EUROPEE -  IMPEGNO 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

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;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO  il programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2018,  redatto  dal 
competente Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

PREMESSO  che  al  fine  di  promuovere  ed  incentivare  il  turismo  nella  città  di 
Cattolica l'Amministrazione Comunale ha da sempre colto ogni opportunità per partecipare 
in modo diretto e non, alle fiere di promozione turistica;

PREMESSO che per ragioni logistiche, per difficoltà a reperire personale da destinare 
alle fiere europee e soprattutto per mancanza di brochure promozionali aggiornate, l'Ente 
per l'anno 2018 si è limitato ad inviare materiale da distribuire ai visitatori presso gli stand 
fieristici a cui ha partecipato la Destinazione Turistica della Romagna;

PER QUANTO sopra premesso, il Comune di Cattolica ha ritenuto di intraprendere 
un'azione di co-marketing con il Consorzio Bike Hotel Cattolica, Via Del Prte n. 125/A – 
47841 Cattolica – RN – P.Iva 04090080401, in occasione delle seguenti fiere:

• dal 19 al 21 gennaio 2018 in Belgio a Kortrijk -  “Velofollies” c/o Kortrijk Xpo;

• dal 23 al 25 febbraio 2018 a Londra  -  “London Bike Show” c/o Exel London;

• dal 3 al 5 marzo 2018 in Olanda  a Utrecht  - “Bike Motion”;

DATO ATTO che le fiere di cui sopra si sono svolte con un notevole afflusso di 
visitatori, i quali hanno apprezzato il materiale distribuito e l'accoglienza riservata a loro 
presso gli stand di promozione turistica;

DATO ATTO che  come si evince dalla rendicontazione presentata dal Consorzio 
Bike Hotel Cattolica,  l'importo complessivo delle spese sostenute per  suddette fiere di 
promozione turistica, è di € 11.711,84 iva inclusa:
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• “Velofollies” - Belgio -  € 5.376,96;

•  “London Bike Show” -  Gran Bretagna - € 3.705,78;

• “Bike Motion” - Olanda -  € 2.629,10;

DATO ATTO inoltre che il Consorzio ha promosso nei propri stand:

• la città di Cattolica e distribuito materiale quale brochure in lingua straniera , oltre  
al programma degli eventi e delle iniziative che l'Ente metterà in atto per l'anno 
2018;

• il  turismo sportivo e le  strutture attrezzate per tale  accoglienza nel  Comune di 
Cattolica;

• l'enogastronomia locale e il territorio circostante;

 VISTO il rendiconto documentato, delle spese sostenute dal  Consorzio Bike Hotel 
Cattolica, Via Del Prete n. 125/A – 47841 Cattolica – RN – P.Iva 04090080401, per la 
partecipazione alle n. 3 fiere europee;

DATO ATTO che l'Ente ha partecipato all'attività di co-marketing per un importo  
pari al al 50% della spesa totale sostenuta dal Consorzio, ossia € 5.855,92 iva 22% inclusa;

DATO ATTO inoltre che l'importo di cui sopra sarà liquidato successivamente 
all'acquisizione della fattura elettronica;

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 ss.mm.ii.;
– 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 ss.mm.ii.;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07 ss.mm.ii.;
– 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;

Pratica n. 264 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 274 del 19/04/2018 Pag. 3 di 5



2) di  dare  atto  che  si  sono  svolte  le  seguenti  fiere  europee  di  promozione 
turistica/sportiva a cui il Consorzio Bike Hotel Cattolica, Via Del Prte n. 125/A – 
47841 Cattolica – RN – P.Iva 04090080401 ha preso parte con propri stand:

• a Kortrijk in Belgio dal 19 al 21 gennaio 2018 - “Velofollies” c/o Kortrijk Xpo;
• a Londra G.B. dal 23 al 25 febbraio 2018 - “London Bike Show” c/o Exel London;
• a Utrecht in Olanda dal 3 al 5 marzo 2018  - “Bike Motion”;

3) di dare atto che il Consorzio Bike Hotel Cattolica, ha promosso:

• la  città  di  Cattolica  e distribuito materiale  quale  brochure in  lingua straniera  e 
programma degli  eventi  e  delle  iniziative  che l'Ente  metterà  in  atto per  l'anno 
2018;

• il  turismo sportivo e le strutture attrezzate per tale accoglienza nel Comune di 
Cattolica;

• l'enogastronomia locale e il territorio circostante;

4) di dare atto  che le fiere di cui sopra si sono svolte con un notevole afflusso di 
visitatori, i quali hanno apprezzato il materiale distribuito e l'accoglienza riservata a  
loro presso gli stand di promozione turistica;

5) di dare atto che   l'importo complessivo delle spese sostenute dal  Consorzio Bike 
Hotel Cattolica, per  suddette fiere di promozione turistica, è di € 11.711,84 iva 
inclusa;

6) di dare atto che il Comune di Cattolica ha partecipato all'azione di co-marketing per  
un importo pari al 50% della spesa complessiva, ossia € 5.855,92 iva 22% inclusa e 
che  tale  importo  trova  la  necessaria  copertura  economica  sul  capitolo  di  spesa 
3630000 Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche del Bilancio 2018 - piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.02.005;

7) di dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC,  per  il  presente  servizio  è  il  seguente: 
ZE2231F658;

8) di dare atto che l'importo di € 5.855,92 iva 22% inclusa sarà liquidato a seguito di 
presentazione della fattura elettronica;

9) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  il  D.lgs.  n.  136/2010 
ss.mm.ii.,  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato richiesto  al  Consorzio  la  
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

10) di dichiarare che la spesa per il servizio sopra citato, 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 2018 in attuazione  dell'art.  4,  c.  1 lett.  b)  della   L.R. 4/2016 
ss.mm.ii.; 

11) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
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 del fornitore avverrà nei tempi previsti per legge;
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12) di dare atto che la Ditta si obbliga 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;

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 Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/04/2018 
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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