
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    414    DEL     31/05/2018 

XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA'  DI  CATTOLICA – 
COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO ANTICIPATO 
DIRITTI  DI  PUBBLICA  AFFISSIONE  PRESSO  COMUNI  LIMITROFI  DEI 
MANIFESTI PROMOZIONALI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

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  tra  gli  obiettivi  assegnati  all'Ufficio  Cinema-Teatro  è  prevista 
l'organizzazione  della  XLV  edizione  del  “Premio  Gran  Giallo  Città  di  Cattolica”  in 
collaborazione con la Casa editrice Mondadori e dato atto che nel Bilancio di Previsione del 
Comune  di  Cattolica  sono  presenti  le  risorse  per  la  realizzazione  della  suddetta 
manifestazione;

VISTO il  programma in  via  di  definizione  della  XLV edizione del  Premio Gran 
Giallo Città di Cattolica, manifestazione che verrà realizzata dal 21 al al 30 giugno 2018;

DATO  ATTO  che  tutti  gli  eventi  che  si  andranno  a  proporre  richiameranno  a 
Cattolica  un  notevole  numero  di  persone  tra  partecipanti  ai  concorsi,  scrittori  e 
appassionati con una forte valenza turistica e culturale per la città;

CONSIDERATO che è necessario prenotare con anticipo le pubbliche affissioni dei 
manifesti presso i Comuni limitrofi al fine di garantire un'adeguata promozione dell'evento 
e che al momento della prenotazione viene richiesto il pagamento anticipato dei diritti di  
pubblica  affissione  da  parte  dei  vari  Enti  Pubblici  e  Società  che  gestiscono il  Servizio 
pubbliche affissioni e pubblicità;

RAVVISATA  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  Comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale, per consentire 
il pagamento delle spese di affissione dei manifesti nei Comuni limitrofi;

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);

CONSIDERATO che da una prima indagine telefonica dei costi relativi ai diritti di 
pubblica  affissione   risulta  necessario  la  costituzione  di  un  fondo  economale  di  Euro 
974,50;

RICHIAMATO l'art 87 del Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  31/03/2014,  Tipologia  delle  spese 
economali e procedure delle richieste – dove alla lettera d) sono contemplate tasse, diritti e  
tributi vari da pagarsi immediatamente; 

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 
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amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
 il Dlgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
 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 

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

 
D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  
e si intende totalmente richiamata e trasfusa;

 
2) di autorizzare l'Ufficio  Ragioneria ad emettere mandato di pagamento all'Economo 

Comunale per la costituzione di un fondo economale dell'importo di Euro 974,50 
per le spese  relative ai diritti di pubblica affissione dei manifesti della XLV edizione 
del Premio Gran Giallo Città di Cattolica;

3) di dare atto che la spesa di Euro 974,50 graverà sul Capitolo 3052002 del corrente 
Bilancio  2018  “Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la  promozione 
turistico-culturale”  Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;

4) 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.; 

5) di dichiarare 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 in Legge 
n.122/2010 ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni  e promozione culturale e turistica della  città di Cattolica,  affidata 
all'Ufficio Cinema-Teatro e prevista nel PEG 2018; 

6) 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 Spesa - Mutui Ufficio Cinema Teatro

Ufficio Economato - Acquisti Interni Ufficio Bilancio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  31/05/2018 
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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