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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;

CONSIDERATO che si tratta di un progetto sperimentale che risponde alla scelta 
dell'Amministrazione di  organizzare  l'intero  Festival  in  Piazza  Roosevelt  per  investire  e 
promuovere uno spazio che è già casa dei residenti, ma che un'offerta culturale e turistica  
diffusa  su tutto il  territorio cittadino potrebbe diventarlo anche per i  turisti.  In questo 
modo  s'intende  inoltre  decongestionare  Piazza  I  Maggio  da  altri  eventi  che  non 
impediscano lo  Spettacolo delle Fontane danzanti:  appuntamento molto atteso dai turisti che 
affollano Cattolica. A tale proposito è stato organizzato inoltre all'interno delle casette già  
presenti  nei  Giardini  di  Piazza  Roosevelt  un  mercatino  dedicato  al  Giallo  e  ai  vari 
espositori, a fronte di un utilizzo gratuito dello spazio, è stata richiesta una partecipazione  
all'evento in base alle  loro caratteristiche in  particolare:  stampa di  magliette  dedicate  al 
Festival,  Manifesti  e  Locandine Film a  tema Giallo,  Libri  Gialli  nuovi  e usati,  Fumetti, 
Spazio  radiofonico  con   interviste,  approfondimenti  e  presentazione   libri  in  diretta, 
Infopoint del Festival e Angolo Ristoro;

VISTO inoltre che il Festival quest'anno aumenterà il numero di giornate rispetto alle  
passate edizioni e durerà una settimana frutto di una programmazione quanto mai variegata 
che tiene insieme le diverse anime che si muovono attorno al mondo del Giallo. Il cuore  
pulsante della manifestazione resta il Premio Letterario l'asse portante attorno alla quale  
ruoteranno le altre arti declinate al giallo: saranno infatti protagonisti il disegno, la grafica, il  
cinema, le perfomance artistiche;

VISTO il seguente programma della manifestazione:

MYSTFEST 2018
45th GRANGIALLO CITTA DI CATTOLICA

25 – 30 giugno
Piazza Roosevelt – CATTOLICA

LUNEDÌ 25 GIUGNO ore 19.30
Sardoncino Assassino Welcome Party
dj set Gerbo
special guest Birra Viola e Coop. Casa del Pescatore

Chrome Scene - Collettivo Becoming X 
Live drawing and painting 
Un musicista, un dj e 20 disegnatori per dipingere dal vivo il Giallo. A cura 
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di Daniele Pampanelli

CinemadaMare 
Il più grande raduno di giovani filmmaker provenienti da tutto il mondo 
diretto dal giornalista Franco Rina

MARTEDÌ 26 GIUGNO ore 21.00
Soundtracks - Cinema Misterioso
I grandi capolavori del cinema giallo e del mistero sonorizzati dal vivo da 
Corrado Nuccini - Giardini di Mirò
Stefano Pilia – Afterhours
Nicola Manzan – Bologna Violenta
Massimo Pupillo - Zu
Il concerto è introdotto da Carlo Lucarelli – autore
Carlo Masini - pres. Circolo del Cinema Toby Dammit
Duba - produttore discografico 
Lamparino in Giallo - after party a tema al porto di Cattolica
 
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ore 20.30
Era una notte buia e tempestosa... 
il Giallo visto dai bambini 
Corti di Classe proiezione dei lavori realizzati dai bambini di Cattolica con 
la regia di Alessandro Nunziata del Circolo del Cinema Toby Dammit
Ludobus Artebus per disegnare e colorare il Giallo
I trucchi dell’orrore: truccabimbi 
Piccoli Brividi: in omaggio per i detective più scaltri i libri della collana 
cult edita da Mondadori 
Sherlock Gnomes(2018) proiezione del film di animazione di John Stevenson 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO ore 21.00
Thriller/horror tra letteratura e cinema
Tutto quel buio il nuovo libro di Cristiana Astori
Parasitic Twin (2018) il film di Claudio Zamarion, proiezione alla presenza 
del regista, del cast e dello sceneggiatore Franco Forte
Presenta Joe Denti, narratore della storia del cinema
 
VENERDÌ 29 GIUGNO ore 21.00
Crimini Amorosi 
Incontro sulla violenza contro le donne con 
Carlo Lucarelli ed Elena Buccoliero 
Fondazione per le vittime dei reati
Gian Ettore Gassani 
avv. matrimonialista e autore di C’eravamo tanto armati
Oriana Ramunno e Antonio Tenisci presentano Amori Malati lo speciale de Il 
Giallo Mondadori sul femminicidio
Letture sceniche di Marinella Manicardi
Modera Simona Mulazzani, direttore Icaro TV
Interviene Gessica Notaro
 
SABATO 30 GIUGNO ore 21.00
Cerimonia di Premiazione
La giuria composta da Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo 
Lucarelli, Valerio M. Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea G. Pinketts, 
Simonetta Salvetti premia il racconto vincitore del XLV Premio Gran Giallo 
città di Cattolica e il romanzo vincitore del Premio Alberto Tedeschi 2018
Ospite della serata l’attore Lino Guanciale

CinemadaMare
Serata conclusiva della tappa di Cattolica
Proiezione dei corti dedicati alla Regina dell’Adriatico Premiazione del 
vincitore della Weekly Competition

Tutti i giorni dalle ore 19.00 nei giardini di Piazza Roosevelt
Mercatino del Giallo 
Talk Radio incontri con autori e ospiti del festival a cura di Talpa chi Legge 
- Radio Talpa

VISTO il  bando del concorso dell'edizione 2018 - XLV Premio Gran Giallo Citta' 
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di Cattolica depositato agli atti della presente determina dirigenziale; 

PRECISATO  che  il  premio  della  Sezione  letteraria  viene  assegnato  al  miglior 
racconto  giallo  inedito  da  una  giuria  composta  da  Cristina  Astori,  Annamaria  Fassio, 
Franco  Forte,  Carlo  Lucarelli,  Valerio  Massimo Manfredi,  Marinella  Manicardi,  Andrea 
G.Pinketts, Simonetta Salvetti; 

DATO  ATTO  che  la  manifestazione  viene  svolta  tradizionalmente  in 
collaborazione con la casa editrice Mondadori, che pubblica nella collana Gialli Mondadori il 
racconto  vincitore  e  contribuisce  insieme  al  direttore  della  collana,  Franco  Forte,  alla 
individuazione  di  scrittori  ospiti  e  dei  libri  da  presentare  durante  i  giorni  della  
manifestazione;

CONSIDERATO che si è resa necessario – prima di avere il programma definitivo 
- impegnare la spesa relativa ai diritti di pubblica affissione dei manifesti visto che di regola 
i  Comuni  limitrofi  richiedono  un  pagamento  anticipato  per  poter  procedere  con  la 
prenotazione dei relativi spazi promozionali. A tale scopo è stata  approvata la determina 
dirigenziale n. 414 del 31 maggio 2018 e il relativo fondo economale  dell'importo di Euro 
Euro 974,50 sul Capitolo 3052002 Bilancio 2018 – Impegno di Spesa n.982;

DATO ATTO che tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito per consentire una 
vasta  partecipazione del  pubblico:  residenti  e  turisti  che soggiornano a Cattolica  o che 
arriveranno in occasione del Festival;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

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: realizzazione di un  evento di particolare 
interesse culturale e turistico; 

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazioni  di 
servizio e forniture per l'organizzazione della manifestazione; 

c) le modalità di scelta del contraente: quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base in particolare: 
tramite  negoziazione  Mepa  –  Mercato  Elettronica  della  Pubblica  Amministrazione  con 
affidamento diretto per forniture e servizi sotto i 1.00,00 euro e per prestazioni di  carattere 
artistico;

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto 
una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica  Amministrazione  di 
importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli  stessi  non è più obbligatorio 
ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 
che ha  modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006) in particolare per i seguenti casi:

1)  Servizio di progettazione grafica materiale promozionale (cartaceo e digitale): si è 
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proceduto con una comparazione di preventivi di spesa (assunti al protocollo del Comune 
di Cattolica ai n. 20314, 20316 e successivo n23495 anno 2018 ). L'offerta migliore pari ad  
Euro 900,00  (poi ulteriormente abbassata ad  Euro 700 per la decurtazione di una delle 
elaborazioni grafiche previste e precisamente quella dei manifesti 6x3) come prezzo a corpo 
per il pacchetto completo di elaborazioni proposte risulta essere quella della ditta Rebotti  
Robert : Garadinervi con sede legale in Via Argine Po – 45032 Bergantino (RO) – Partita  
IVA 01333660296 - sede operativa in Via Emilia n.40 – 40056 Loc. Crespellano Vasamoggi 
(BO);

2) Servizio di Vigilanza Notturna delle attrezzature installate in piazza Roosevelt dal 24 
al  30  giugno  al  fine  di  prevenire   atti  di  vandalismo,  furti  e  danneggiamenti  vari  e 
soprattutto garantire la sicurezza delle persone e delle strutture: considerato che la ditta 
Securevent  presta  già  tale  servizio  in  occasione  degli  spettacoli  dell'Arena  e  che  ha 
presentato  a  seguito  di  richiesta  del  preventivo  un'offerta  particolarmente  vantaggiosa 
comparandola con i normali prezzi di mercato per tali prestazioni. Pertanto si è proceduto 
con l'affido diretto  alla ditta Securevent Srl – Via Scaglia Est n.134 – 41126 Modena Partita 
IVA  03600520369.   L'offerta  presentata  prevede  un  prezzo  di  Euro  13,00  all'ora 
(Preventivo  del  14/06/2018  assunto  al  Prot.  n.23501/2018  e  depositato  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale); Il costo totale relativo al servizio da prestarsi dal 24 al 30 
giugno 2018 per 6 notti da parte di una guardia giurata armata per almeno 8 ore ammonta  
ad Euro 761,28 (IVA compresa);

3) Servizio di cottura e distribuzione pesce in occasione del Welcome Party della giornata 
di inaugurazione prevista il 25/06/2018 unitamente alla fornitura gratuita del pesce azzurro 
verrà effettuato a cura della Casa del Pescatore Via Toti n.2 – 47841 Cattolica (RN) Partita 
IVA 00125600403 – La relativa spesa ammonta ad Euro 500,00 (IVA compresa);

4)  Servizio di stampa 3D dei premi per i vincitori e finalisti del concorso realizzati in 
esclusiva e su bozzetto dedicato al Festival con il solo pagamento del costo delle bobine di 
mais (PLA)  necessarie alla realizzazione dei manufatti verrà effettuato  a cura della Ditta  
Berardi Luca avente  sede legale in Via Garibaldi n.33 - 47814 Bellaria – Igea Marina (RN) - 
P. IVA 04286020401 – La relativa spesa ammonta ad Euro 200,00 (IVA compresa); 

VISTO  che  per  quanto  riguarda  le  tipologie  di  spesa  quali  stampa  materiale 
tipografico, allaccio elettrico e relativa assistenza, noleggio attrezzature, servizio Ludobus 
gli affidamenti, laddove possibile, sono stati effettuati attraverso il mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (art.  328 dell'ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) direttamente o 
usufruendo di affidamenti già espletati per i medesimi servizi da altri Uffici dell'Ente, in  
particolare:

-  per  la  fornitura  di  materiale  tipografico,  vista  la  determina  dirigenziale  n.295  del 
27/4/2018 del Settore 01 – Ufficio Economato – Acquisti interni ad oggetto "Fornitura di  
manifesti e stampati per l'anno 2018 – Affidamento della fornitura tramite RdO sul MePA" 
con la quale in seguito RDO Richiesta di Offerta MePA n.1816260 è stata individuata la 
Tipografia  LA GRAFICA Srl di Cattolica come fornitore per il Comune di Cattolica  di 
materiale   tipografico per l'anno in corso, si è proceduto tramite  Trattativa Diretta su 
MePA Mercato Elettronico per la P.A. n.515809/2018 - L'offerta presentata alla scadenza 
prevista  dalla  procedura  (documentazione  depositata   agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale) prevede una spesa di Euro 1.249,00 più Iva 22% totale Euro 1.523,78;

- per il servizio LudoBus ArteBus previsto nella serata del 27 giugno 2018 si è individuata 
la ditta  Formula Servizi alle Persone Società Cooperativa Sociale Onlus che è attiva 
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sul  territorio  con  varie  iniziative  rivolte  all'infanzia  e  si  è  proceduto  tramite  Trattativa 
Diretta su MePA Mercato Elettronico per la P.A. n.512697/2018 - L'offerta presentata alla 
scadenza  prevista  dalla  procedura  (documentazione  depositata  agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale) prevede una spesa di Euro 600 più IVA 5% totale Euro 630,00;

- per il servizio allestimento e attivazione impianto elettrico, vista la necessità di dover 
procedere all'installazione di un impianto elettrico temporaneo sul palco, nelle casette, e per 
illuminare i supporti per gli  illustratori della giornata del 25/6/2018 si è proceduto con 
R.d.O. su Mepa n.1978917/2018 invitando le seguenti ditte:
- Antonioli Srl di Riccione (risultata aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e  
programmata  degli  impianti  elettrici  negli  edifici  comunali  per  l'anno  2018  come  da 
Determina Dirigenziale del Settore 2 – Ufficio  Tecnico n.318/2018);
- ONOFF Srl di Cattolica che ha già svolto negli anni precedenti tale servizio;
Il servizio è stato aggiudicato - alla scadenza prevista dalla procedura - alla ditta Antonioli 
Srl  –  Via  del  Lavoro  n.11  –  47838  Riccione  (RN)  Partita  IVA  03913800409 
(documentazione depositata  agli atti della presente determina dirigenziale) e  prevede una 
spesa di Euro 2.700,00 più Iva 22% totale Euro 3.294,00;
Si  evidenza inoltre,  come stabilito   nella  RdO MePA sopracitata,  che   l'attivazione del 
contratto di fornitura elettrica sarà a carico della ditta affidataria del servizio, il cui costo 
sarà rimborsato previa presentazione di documentazione delle spese sostenute. Pertanto  si 
ritiene  opportuno  impegnare  altresì  un  importo  forfettario  di  Euro  700,00 
omnicomprensivi,  per  le  spese  di  attivazione  dei  contratti  ENEL SpA e  la  fornitura 
elettrica. Le stesse saranno rimborsate alla Ditta affidataria a consuntivo.

DATO ATTO che l'evento sarà preceduto da Scenario Festival 2018 – 1a edizione 
dal 21 al 24 giugno 2018 che si svolgerà sempre in Piazza Roosevelt;

VISTO  pertanto  che  erano  già  presenti  in  Piazza  Roosevelt  a  cura 
dell'Organizzazione del Premio Scenario  tribuna, palco e dotazione tecnica si è ritenuto 
opportuno procedere con un'offerta per il prolungamento di tali servizi in considerazione 
di  una riduzione dei  costi  di  noleggio dal  momento che in entrambi i  casi  le  spese  di 
allestimento e di smontaggio rimarranno a carico del Premio Scenario:

- per il noleggio del palco, tribuna e relative zavorre alla ditta Pubblifest Soc. Coop. a r.l. 
Via Luigi  Galvani  n.13/B – 47122 Forlì  (FC)  Partita  IVA 02128140402 si  è  proceduto 
tramite  Trattativa  Diretta  su  MePA  Mercato  Elettronico  per  la  P.A.  n.527909/2018  - 
L'offerta presentata alla scadenza prevista dalla procedura (documentazione depositata agli 
atti  della presente determina dirigenziale)  prevede una spesa di  Euro 1.199,00 più IVA 
22% totale Euro 1.462,78;

-  per  il  noleggio  ed  assistenza  impianti  amplificazione,  illuminotecnica, 
videoproduzione e strutture alla ditta ALTERECHO Srl – Via della Gazzalla n. 19 – 
47923 Rimini (RN) Partita IVA 01479990408 si è proceduto tramite Trattativa Diretta su 
MePA Mercato Elettronico per la P.A. n.520460/2018 - L'offerta presentata alla scadenza 
prevista  dalla  procedura  (documentazione  depositata  agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale) prevede una spesa di Euro 5.300,00 più IVA 22% totale Euro 6.466,00;

VISTO l'obbligo  di  dotarsi  della  perizia  tecnica  necessaria  per  la  stesura  della 
relazione sulla regolarità dello svolgimento delle serate, ai sensi  dell'art.4 D.M 311 (flusso 
previsto<200 persone) con relativa redazione della relazione tecnico descrittiva attestante il 
rispetto del DM 19 agosto 1996, redazione del Piano di Gestione delle emergenze (Safety e 
Security) così come disposto dalla Direttiva 110101 del 28 luglio 2017;
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CONSIDERATO che lo Studio dell'Arch. Stefano Faggiotto – Via G. Regnoli n.10 – 
47121 Forlì (FC) Partita IVA 03601330404 è già stato individuato per l'anno 2018 per tutte 
le  piazze  comunali  come referente  per  gli  adempimenti  sopra  citati  dall'Ufficio  Servizi 
Turistici  e  manifestazioni  (determinazione  dirigenziale  n.336  del  14/05/2018)  si  è 
proceduto con l'affido a tale studio e la relativa spesa  ammonta ad  Euro 824,72;  

VISTO inoltre che le serate del 25 e 26 giugno 2018 prevederanno interventi musicali 
come da programma soprariportato  si rende necessario il servizio di stesura delle relazioni 
di valutazione previsionale sull'impatto acustico-ambientale secondo gli allegati 3 e 4 del 
Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  temporanee  (delibera  CC 
n.29/2010) nonchè in base a quanto previsto nella successiva delibera di Giunta Municipale 
n.91 del 12/5/2017 ad oggetto: “Individuazione aree destinate alle attività temporanee – 
Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”" 
che individua ai sensi dell'art.4, comma 1 lettera a) della Legge 447/1995 alcune aree della  
città  da  destinarsi  a  spettacolo  a  carattere  temporaneo  ovvero  mobile  e  all'aperto  che 
devono rispettare i criteri e limiti indicati nella Tabella 1 della delibera di Giunta Regionale 
n.45/2002; 

DATO ATTO che l'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni con la determinazione 
dirigenziale n.  336 del 14/05/2018 ad oggetto "Affidamento dei servizi tecnici di stesura 
per impatto acustico ambientale e art.4 del D.M. 311 e TITOLO IX Safety e Security Anno 
2018, in occasione di manifestazioni/eventi a carattere temporaneo – Approvazione verbale 
di gara e impegno di spesa" ha individuato in seguito ad indagine di mercato lo Studio Ing. 
Michele Viola di Misano Adriatico il tecnico per l'anno 2018 al quale affidare il servizio di  
redazione della documentazione di valutazione previsionale d'Impatto acustico-ambientale 
per manifestazioni a carattere temporaneo ,  si è proceduto con l'affido a tale studio e la 
relativa spesa  ammonta ad Euro 177,63;

CONSIDERATO  che  per  quanto  riguarda  l'ospitalità  alberghiera,  al  fine  di 
individuare le condizioni più favorevoli di ospitalità delle strutture presenti a Cattolica e che 
non sono presenti su MePA, ci si è avvalsi della collaborazione dell'Ufficio Informazioni ed 
Accoglienza Turistica che, ha effettuato un'indagine per l'individuazione di quelle strutture 
che  si  rendessero  disponibili  ad  offrire  le  migliori  condizioni,  un  adeguato  numero di 
camere e alcune gratuità per gli ospiti della manifestazione. Tale ricognizione ha evidenziato 
nell'Hotel Villa Marcolini, Hotel Madison,  Hotel Kursaal e Hotel Major (Gruppo Ferretti 
Hotel) le strutture disponibili ad offrire le condizioni richieste (comunicazione dell'Ufficio 
Servizi Turistici e Manifestazioni del 19 giugno 2018 Prot. n.23524/2018 depositata agli atti  
della presente determina dirigenziale); 

VISTO inoltre – come previsto nel programma – che sono stati individuati alcuni 
interventi e spettacoli che richiedono un cachet di compenso per relatori e artisti o gettoni 
di partecipazione comprensivi di rimborso spese viaggio per alcuni relatori:

– Evento del 25/06/2018: Chrome Scene – Collettivo Becoming X LIVE DRIVING a 
cura di  Associazione Ritmi Via Cristoforo Cecci n.1 – 06081 Santamaria Degli 
Angeli – Assisi (PG) Partita IVA 94113020542 – Performance di disegno dal vivo 
dove oltre 20 artisti, un dj, un musicista si incontreranno per dipingere dal vivo il  
giallo,  il  noir  e  tutti  i  colori  del  crimine.  Preventivo  assunto  al   protocollo  al  
n.23499/2018 – La relativa spesa ammonta ad Euro 976,00 (IVA inclusa);

– Evento del  26/06/2018: Spettacolo Cinema Misterioso a cura di  DNA concerti ed 
eventi  Srl –  Lungotevere  Flaminio  n.38  –  00196  Roma  (RM)  Partita  IVA 
13283351008 – I grandi capolavori del cinema e del mistero sonorizzati dal vivo – 
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Preventivo assunto al protocollo al n. 23498/2018  - La relativa spesa ammonta ad 
Euro 1.650,00 (IVA inclusa);

– Gessica Notaro per  l'intervento del  29 giugno 2018  – Nella  serata di  Crimini  
Amorosi. La violenza contro le donne: durante la serata è prevista la testimonianza 
di  Gessica  Notaro  (gettone  omnicomprensivo  di  partecipazione  e  spese  di 
assistenza Euro 1.830,00 lordi);

– Marinella  Manicardi per  l'intervento  del  29  giugno  2018 –  Letture  sceniche 
dedicate  all'evento (gettone omnicomprensivo di  partecipazione e spese viaggio: 
Euro 350,00 lordi);

– per i alcuni ospiti della manifestazione per i quali  non è previsto un gettone di 
partecipazione  si  provvederà  al rimborso  delle  spese  viaggio  oltre  all'ospitalità 
alberghiera  prevista  per  tutti  gli  ospiti  della  manifestazione.  A  tal  proposito  si 
evidenzia che per quanto riguarda il   rimborso delle spese viaggio che verranno 
sostenute con mezzo proprio oltre al rimborso dei giustificativi presentati, per le  
spese di carburante si procederà alla determinazione dell'ammontare dell'importo 
previa consultazione dei costi previsti dal sito http://www.viamichelin.it che, oltre 
ad  offrire  un  immediato  riscontro  complessivo  delle  spese  (carburante  ed 
autostrada), è risultato,  a seguito di comparazione, il più economico rispetto ad altri 
siti ufficiali;  la relativa tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 -  sarà 
acquisita nel momento in cui verranno presentati i giustificativi fiscali;

CONSIDERATO infine di  dover provvedere, per quanto previsto dalla  Legge 22 
aprile 1941, n. 633, ss.mm.ii., a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio a riconoscere a S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) –  Roma – P. IVA 
00987061009  Sede  di  Cattolica,  quanto  dovuto  in  particolare  per  le  giornate  del  25  e 
26/06/2018 assumendo un impegno forfettario di Euro 630,00 omnicomprensivo;

DATO ATTO che le spese per i Diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di 
gara (CIG) e che la S.I.A.E sede di Cattolica ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della 
Legge n.  136/2010 ss.mm.ii.,  la  relativa  dichiarazione di  attivazione del  conto  corrente 
dedicato che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di forniture  di beni e/o servizi di importo 
inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione  
le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
per  prestazioni  di  servizio  a  carattere  artistico/culturale  si  è  proceduto  all'affidamento 
diretto vista l'unicità della prestazione;

VISTO il seguente Piano di Spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE Totale
Euro

Capitolo di Spesa
e codifica Siope e 
Piano dei Conti 

finanziario

SMART CIG

Comuni di:
Rimini
Riccione
Misano Adriatico
San Giovanni in M.
Gabicce Mare
Morciano di Romagna

Diritti Pubblica 
Affissione Manifesti 
presso Comuni limitrofi

974,50 Già impegnati con 
determina 

dirigenziale 414/2018 
Impegno n.982

Non previsto
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Pesaro

Rebotti Robert
Via Argine Po 2866
45032 Bergantino (RO)
P. IVA 01333660296

Progettazione Grafica 
Materiale promozionale 
cartaceo e digitale
(Euro 700 
escluso applicazione 
IVA e non soggetto a 
ritenuta d'acconto in 
base agli art.54-89 
L.190/2014)

700,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZCA240D8D7 

LA GRAFICA Srl
Via Mentana n.12/14
47841 Cattolica  (RN)  
P. IVA 04152020402

Materiale tipografico: 
(Euro 1.249 + IVA 
22%)

1.523,78 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

 Z3C240DAC4 

Formula Servizi alle 
Persone Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus
Via Monteverdi n.31
47122 Forlì (FC)
P. IVA 04111810406

Servizio Ludobus 
Artebus 
del 27/6/2018
(Euro 600 + IVA 5% = 
Euro 630,00)

630.00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z87240DB5F  

ALTERECHO Srl  
Via della Gazzalla n. 19 
– 47923 Rimini (RN) 
P. IVA 01479990408 

Noleggio ed assistenza 
impianti amplificazione, 
illumonotecnica, 
videoproduzione e 
strutture 
Euro 5.300,00 più IVA 
22% = Euro 6.466,00

6.466,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z45240DC36 

PUBBLIFEST   Soc. 
Coop. a r.l
Via  Luigi  Galvani 
n.13/B  –  47122  Forlì 
(FC)  
P. IVA02128140402

Noleggio del palco, 
tribuna e relative zavorre
Euro 1.199,00 + IVA 
22% = 1.462,78

1.462,78 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZA3240DD09

Securevent Srl 
Via Scaglia Est n.134
41126 Modena 
P. IVA 03600520369

Servizio  di  Vigilanza 
Notturna 
Euro 624,00 + IVA 22% 
=  761,28

761,28 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z32240DEEF

Antonioli Srl 
Via del Lavoro n.11  
47838 Riccione (RN) 
P. IVA03913800409

Servizio allestimento o  
installazione impianto 
elettrico
Euro  2.700,00  +  IVA 
22% = Euro 3.294,00

3.294,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z58240E155

Antonioli Srl 
Via del Lavoro n.11  
47838 Riccione (RN) 
P. IVA 03913800409

Impegno forfettario per 
spese di allaccio 
contratto temporaneo e 
consumo Energia 
elettrica 

700,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z37240E434

Studio Arch. Stefano 
Faggiotto 

Perizia tecnica per 
certificazioni pubblica 

824,72 3052002
Codifica Siope e Piano dei 

ZFA240E8B8
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Via  G. Regnoli n.10
47121 Forlì (FC)
P. IVA 03601330404

sicurezza DM 19.8.96 e 
redazione Piano di 
gestione emergenze
(Euro 650 + 4% 
C.N.P.G.  = Euro 676 + 
IVA 22% = 824,72)

Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Studio  Ing.  Viola 
Michele
Via U. Boccioni 15
47843 Misano Adriatico 
(RN)
P. IVA 03521780407

Relazione di impatto 
acustico-ambientale
(Euro 140,00 + 4% cpa. 
= Euro 145,60 + IVA 
22% = 177,63)

177,63 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZE3240EA5D
 
 

Casa del Pescatore 
Via Toti n.2 
47841 Cattolica (RN)
P. IVA 00125600403

Servizio  di  cottura  e 
distribuzione  pesce  nel 
giorno 25/06/2018
(Euro  409,84  +  IVA 
22% = 500,00

500,00 3630000
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZF5241137E 

Hotel Villa Marcolini
Via Caduti del Mare 44 
47841 Cattolica
P. IVA 02234370407

Ospitalità alberghiera 1.073,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZA52411962

Hotel Villa Marcolini
Via Caduti del Mare 44 
47841 Cattolica
P. IVA 02234370407

Imposta di soggiorno 43,50 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Non previsto 

Hotel Madison 
Hotels Marcheggiani 
& C. snc
Via Don Minzoni 80
47841 Cattolica (RN) 
P. IVA 01730840400

Ospitalità alberghiera 2.600,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z8224119C1

Hotel Madison 
Hotels Marcheggiani 
& C. snc

Imposta di soggiorno 82,50 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Non previsto

Hotel Kursaal – 
Garibaldi Srl  
Piazzale Primo Maggio 
2
47841 Cattolica (RN) 
P. IVA 04264590409

Ospitalità alberghiera 378,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z0C2411A4E  

Hotel Kursaal – 
Garibaldi Srl  

Imposta di soggiorno 10,50 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Non previsto 
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Albergo Major Srl
Viale Dante 82
47841 Cattolica
P.IVA 03500260405

Ospitalità alberghiera 108,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z062411AA6 

Albergo Major Srl Imposta di soggiorno 3,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Non previsto

Giuria, 
docenti,scrittori, 
registi,attori, 
produttori e 
giornalisti:
Astori Cristiana
Denti Joe
Fassio Annamaria
Guanciale Lino 

Rimborso spese viaggio 350,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Non previsto

Associazione Ritmi 
Via Cristoforo Cecci 1 
06081 Santamaria Degli 
Angeli – Assisi (PG) 
P. IVA 94113020542

Evento del 25/06/2018
Becoming x live drawing
Euro 800,00 + IVA 22% 
= 976,00

976,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZCD241147A 

DNA concerti ed 
eventi Srl  
Lungotevere Flaminio 
n.38 
00196 Roma 
P.IVA 13283351008

Evento del 26/06/2018
Spettacolo Cinema 
Misterioso 
Euro 1.500 + IVA 10%
= 1.650,00

1.650,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z7024114E7

Notaro Gessica
P.IVA 04356870404

Intervento del 
29/06/2018
Euro 1.500,00 + IVA 
22% = 1.830,00

1.830,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z2D2411579 

Marinella Manicardi
P. IVA 03100351208

Intervento del 
30/06/2018
Letture sceniche  
(Euro 286,89 + IVA 
22% = 350,00)

350,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z5324115E9

Berardi Luca
Via Garibaldi n.33
47814 Bellaria – Igea 
Marina (RN) 
P. IVA 04286020401 

Servizio di stampa 3D 
dei premi per i vincitori 
del concorso

200,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

ZEF2411BAE 

S.I.A.E (Società 
Italiana degli Autori ed 
Editori)  Roma 
P. IVA 00987061009 
Sede di Cattolica

Diritti SIAE per 
spettacoli  musicali 

630,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  

Non previsto
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e convegni

Totale generale  28.299,19

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare,  
in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il  
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della 
presente determina dirigenziale,  attribuito dall'ANAC  è  stato richiesto per ogni singolo 
fornitore/prestatore di servizio; 

DATO ATTO che i prestatori di servizi e forniture dovranno presentare, ai sensi del 
comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto  
corrente dedicato; 

CONSIDERATA la notevole affluenza di pubblico prevista, si è proceduto come da 
relativi adempimenti di Legge alla comunicazione via PEC Prot.20421 del 28/05/2018 al 
Servizio  di  Emergenza  Territoriale  118  c/o  AUSL  Romagna  (come  da  Delibera  G.R. 
n.609/2015  Organizzazione  e  assistenza  sanitaria  negli  eventi  e  nelle  manifestazioni  – 
Trasmissione Piano di Emergenza Sanitaria) per la valutazione del piano predisposto per 
l'evento e le eventuali prescrizioni; 

VISTA infine  la  domanda  di  Contributo  a  sostegno di  progetti  di  promozione 
culturale  (art.6,  LR.37/94  e  succ.  mod.)  -  Anno  2018  indirizzato  alla  Regione  Emilia-
Romagna  Servizio  Cultura  e  Giovani   e  relativa  al  XVL Premio  Gran Giallo  Città  di 
Cattolica – MystFest 2018 (Prot. 14093 del 13/04/2018) con il quale viene richiesto un 
contributo  di  Euro  15.000,00:  vista  la  tempistica  indicata  nel  bando  l'accoglimento  e 
l'eventuale  erogazione del  contributo avverrà entro il  mese di  Agosto 2018.  In caso di  
favorevole  accoglimento  si  procederà  con  la  relativa  determina  di  accertamento 
dell'entrata ; 

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 

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;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con le  
modalità e nei termini indicati; 

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazione indicate in premessa che si intendono totalmente 
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richiamate e trasfuse il programma della manifestazione denominata MystFest 2018 
- XLV Premio Gran Giallo Città di Cattolica; 
 

2) di  approvare  il  Piano  di  Spesa  di  Euro  28.299,19 dettagliato  in  narrativa 
autorizzando le singole forniture di beni e di servizi: le spese verranno imputate sui 
seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2018:

- per Euro 27.799,19 sul Capitolo di Spesa n.3052002 “Organizzazione di eventi e 
manifestazioni per la promozione turistico-culturale”;

-  per  Euro  500,00 sul  Capitolo di  Spesa  dei  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni 
3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche”;

3) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità  dei flussi  finanziari  è stata richiesta ad ogni operatore economico la 
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato e che per alcuni di 
essi  si  è  già  provveduto  a  depositare  il  documento  agli  atti  della  presente 
determinazione, per altri – già fornitori del Comune -  la stessa risulta già depositata 
agli  atti  dell'Ufficio  Ragioneria,   mentre  per  i  restanti  –  essendo  in  corso 
l'acquisizione  della  dichiarazione  -   andrà a  corredare l'atto di  liquidazione  della 
fattura elettronica;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati (ed indicati nel  
prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG 
attribuiti dall'ANAC  ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

5) 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.  e dell’art. 29 del D.Lgs 
50/2016;

6) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi dietro presentazione di 
regolare  fattura  elettronica  e  previa  verifica  di  regolarità  contributiva  delle  ditte 
tramite DURC;

7) 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; 

8) di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,   il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante 
o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 
di  importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

9) 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 
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nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 1 Gennaio 
2015;

10) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi  con bonifico bancario 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica  e previa verifica di regolarità 
contributiva delle ditte tramite DURC, dando atto che le varie spese sono esigibili 
entro dicembre 2018;

11) di  dare  atto  che  i  fornitori  si  obbligano  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;

12) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i 
propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon 
andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione 
finalizzato,  direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon 
andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti 
e violazione di leggi e regolamenti;

13) di  dare  atto  che  le  Ditte  fornitrici  si  obbligano  nell'esecuzione  delle 
forniture/servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

14) 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,

15) 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 Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Ufficio Imposta Di Soggiorno Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Cinema Teatro Servizi Finanziari

Ufficio Bilancio Polizia Municipale

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/06/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
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dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2018

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA

2018

1201 26.824,690

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :26.824,69 0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: PROGETTAZIONE GRAFICA

2018

1201 700,001

REBOTTI ROBERT

700,00

700,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. MATERIALE TIPOGRAFICO

2018

1201 1.523,782

LA GRAFICA S.R.L.

1.523,78

1.523,78PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. SERVIZIO LODOBUS ARTEBUS

2018

1201 630,003

FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

630,00

630,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. NOLEGGIO  E ASSISTENZA IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE,
ILLUMINOTECNICA E VIDEOPRODUZIONE2018

1201 6.466,004

ALTERECHO SRL

6.466,00

6.466,00
PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. NOLEGGIO DEL PALCO E RELATIVE ZAVORRE

2018

1201 1.462,785

FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

1.462,78

1.462,78PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA

2018

1201 761,286

SECUREVENT SRL

761,28

761,28PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

2018

1201 3.294,007

ANTONIOLI SRL

3.294,00

3.294,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: SPESE DI ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

2018

1201 700,008

ANTONIOLI SRL

700,00

700,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00
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MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. PERIZIA TEWCNIZA PER CERTIFICAZIONI PUBBLICA SICUREZZA E
REDAZIONE PIANO GESTIONE AMBIENTE.2018

1201 824,729

STUDIO ARCH. FAGGIOTTO STEFANO

824,72

824,72
PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. RELAZIONE DI IMPIANTO ACUSTICO AMBIENTALE.

2018

1201 177,6310

STUDIO VIOLA MICHELE

177,63

177,63PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA

2018

1201 1.116,5011

HOTEL VILLA MARCOLINI DI MARCOLINI GIUSEPPE

1.116,50

1.116,50PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA

2018

1201 2.682,5012

HOTEL'S MARCHEGGIANI DI MARCHEGGIANI CLORIDANO E C. S.A.S.

2.682,50

2.682,50PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. OSPITALITÀ ALBERGHIERA

2018

1201 388,5013

HOTEL KURSAAL GARIBALDI S.R.L.

388,50

388,50PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: OSPITALITÀ ALBERGHIERA

2018

1201 111,0014

ALBERGO MAJOR SRL

111,00

111,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIURIA

2018

1201 350,0015

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

350,00

350,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. BECOMING PER LIVE DRAVING

2018

1201 976,0016

ASSOCIAZIONE RITMI

976,00

976,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. SPETTACOLO CINEMA MISTERIOSO

2018

1201 1.650,0017

DNA CONCERTI ES EVENTI SRL

1.650,00

1.650,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA: INTERVENTO SERATA CRIMINI AMOROSI

2018

1201 1.830,0018 1.830,00

1.830,00

3052002 0,00

0,00
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NOTARO GESSICA PR 2018 / 414

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. LETTURE SCENICHE

2018

1201 350,0019

MANICARDI MARINELLA

350,00

350,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. SERVIZIO STAMPA 3D DEI PREMI

2018

1201 200,0020

BERARDI LUCA

200,00

200,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA. DIRITTI SIAE

2018

1201 630,0021

S.I.A.E.  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

630,00

630,00PR 2018 / 414

3052002 0,00

0,00

MYSTFEST 2018 -XLV EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA - SERVIZIO DI COTTURA E DISTRIBUZIONE PESCE

2018

1202 500,000

CASA DEL PESCATORE SOCIETA' COOPERATIVA

500,00

500,00PR 2018 / 414

3630000 0,00

0,00

Totale anno 2018 27.324,69 0,00 27.324,69

0,00 27.324,69

Totale generale 27.324,69 27.324,690,00

27.324,690,00
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