
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    636    DEL     23/08/2018 

NETTURBIADI 2018 EVENTO GIUNTO ALLA XXXI^  EDIZIONE CHE SI 
SVOLGERÀ  A  CATTOLICA  DAL  12  AL  16  SETTEMBRE  2018  - 
CONCESSIONE  IN  USO  GRATUITO  DELLE  STRUTTURE  SPORTIVE  E 
DEGLI  SPAZI  ALL'APERTO  PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO  E 
CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.N.C.  COORDINAMENTO NAZIONALE 
CIRCOLI - IMPEGNO DI 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2018 ad 
oggetto: Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175,  
comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000;

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;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., 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  “Regolamento per  la  determinazione dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. 
n. 135 del 29-10-1991;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 13/08/2018, ad 
oggetto: “Netturbiadi 2018” Evento giunto alla XXXI edizione che si svolgerà a Cattolica dal 12 al  
16  settembre  -  Concessione  in  uso  gratuito  delle  strutture  sportive  e  degli  spazi  all'aperto  per  la  
realizzazione dell'evento e contributo economico al C.N.C. Coordinamento Nazionale Circoli,  con la 
quale è stato concesso al  il C.N.C. - Coordinamento Nazionale Circoli con sede legale e 
amministrativa  in  Via  Porta  Romana,  29  –  02020   Turania  (RI)  –  C.F.  92039260374, 
l'utilizzo delle seguenti strutture: sportive - stadio comunale Calbi, piscina comunale, campo 
da  calcio  a  7  Torconca,  bocciodromo  comunale,  all'aperto  -  Piazza  De  Curtis  e  area 
adiacente al parco acquatico Le Navi per gara podistica ed un contributo economico pari a  
euro 2.500,00 a sostegno della organizzazione/gestione dell'iniziativa;

DATO ATTO che l'Associazione di cui sopra è senza finalità di lucro, come si evince  
dallo Statuto depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che saranno a carico della organizzazione:

• la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;
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• l'impianto audio-luci – Service ed eventuale allaccio elettrico;

• cachet del gruppo musicali “DIANA”;

• il servizio di operatori della sicurezza;

• le spese S.I.A.E;

• l'allestimento – montaggio/smontaggio delle strutture;

• la comunicazione dell'evento nella città: manifesti, locandine, ecc..;

• i permessi previsti per legge in materia d'impatto acustico ambientale e “Safety e  
Security”;

• servizio di ambulanza con personale paramedico per primo soccorso sanitario – 
C.R.I.;

DATO  ATTO  inoltre  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  di  cui  sopra  non 
comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

PER QUANTO sopra esposto, si procede ad impegnare l'importo di  € 2.500,00  - 
contributo  economico,  assegnato  dall'Ente  al  C.N.C.  -  Coordinamento  Nazionale 
Circoli con sede legale e amministrativa in Via Porta Romana, 29 – 02020  Turania (RI) –  
C.F. 92039260374, sul capitolo di spesa 3650003 Contributi ad Associazioni per manifestazioni  
turistiche – – piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001, del bilancio 2018; 

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;
– 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;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– 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;
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2) di autorizzare la realizzazione della manifestazione denominata “NETTURBIADI 
2018”, giunta alla XXXI^ edizione, che avrà luogo dal 12 al 16 settembre 2018 a 
Cattolica,  organizzata e gestita dal C.N.C.- Coordinamento Nazionale Circoli con 
sede legale e amministrativa in Via Porta Romana, 29 – 02020  Turania (RI) – C.F. 
92039260374;

3) di  dare  atto  che  con  D.G.  n.  132/2018  è  stato  concesso  al  il  C.N.C.  - 
Coordinamento Nazionale Circoli l'utilizzo delle seguenti strutture: sportive - stadio 
comunale Calbi,  piscina comunale,  campo da calcio a 7 Torconca,  bocciodromo 
comunale, all'aperto - Piazza De Curtis e area adiacente al parco acquatico Le Navi 
per gara podistica ed un contributo economico pari a euro 2.500,00 a sostegno della 
organizzazione/gestione dell'iniziativa;

4) di dare atto che saranno a carico dell'organizzazione dell'evento – C.N.C.:

• la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

• l'impianto audio-luci – Service ed eventuale allaccio elettrico;

• cachet del gruppo musicali “DIANA”;

• il servizio di operatori della sicurezza;

• le spese S.I.A.E;

• l'allestimento – montaggio/smontaggio delle strutture;

• la comunicazione dell'evento nella città: manifesti, locandine, ecc..;

• i permessi previsti per legge in materia d'impatto acustico ambientale e “Safety e  
Security”;

• servizio di ambulanza con personale paramedico per primo soccorso sanitario – 
C.R.I.;

5) di dare atto che l'Associazione di cui sopra è senza finalità di lucro, come si evince 
dallo Statuto depositato agli atti d'ufficio;

6) di procedere all'impegno di spesa di € 2.500,00 - contributo economico, assegnato 
dall'Ente al C.N.C. - Coordinamento Nazionale Circoli con sede legale e 
amministrativa in Via Porta Romana, 29 – 02020  Turania (RI) – C.F. 92039260374 
sul capitolo di spesa 3650003 Contributi ad Associazioni per manifestazioni turistiche – 
piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001, del bilancio 2018;

7) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  del  contributo  successivamente 
all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa; 

8) di  dichiarare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è strettamente  legata  alla 
manifestazione in parola e 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 della  L.R. 4/98 n. 7 e mss. mm. ii.;

9) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  di  concessione  dei  contributi  sarà 
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pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 ss.mm.ii., dando atto che 
il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio 
di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003 
ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati 
sensibili, approvato con deliberazione del C.C. n. 59/2005, integr. Con D.C.C. n. 
78/2006 ss.mm.ii.;

10) di  dare  atto che  sono state  acquisite  le  dichiarazioni  da  parte  dei  percettori  di 
contributi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 
ss.mm.ii.;

11) di dare atto che l'Associazione di cui sopra, beneficiaria del contributo erogato con 
il presente atto, sarà inserita nell'elenco dei Beneficiari dell'anno 2018;

12) individuare nella persona della Dirigente del Settore 4 – Dott.ssa Claudia Rufer, la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Attivita' Culturali Polizia Municipale

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/08/2018 
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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