Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

930

DEL

26/11/2018

APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.172 DEL 23
OTTOBRE 2018.

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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 23/10/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Proposta di sponsorizzazione – Banca di Credito
Cooperativo di Gradara" con la quale veniva dato mandato al Dirigente Settore 3 - Servizi
Culturali di predisporre tutti gli atti necessari all'approvazione di un contratto di
sponsorizzazione con la Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. P.A.R.L. ;
CONSIDERATO inoltre che la deliberazione sopra citata prevede che un contratto
di sponsorizzazione, del valore di Euro 32.786,89 (Euro 40.000,00 IVA inclusa), sia
indirizzato a sostegno dell'attività dei teatri e della biblioteca;
PREMESSO che l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi all'art. 43 della L.
449/1997, consente nello specifico, agli enti locali, la stipula di contratti sponsorizzazione e
accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati;
RICHIAMATO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle
sponsorizzazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018
e in particolare l'art.17 – Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro);
VISTA la comunicazione della Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop.
P.A.R.L. del 17 settembre 2018 (assunta al Protocollo del Comune di Cattolica al n.40651 in
data 18/10/2018 ) che si è resa disponibile a contribuire alla gestione della Biblioteca
comunale e all'attività teatrale (cartellone) del Comune per un importo complessivo di Euro
40.000,00 (IVA compresa);
VISTO lo schema (depositato agli atti della presente determina dirigenziale) di
“Accordo di sponsorizzazione” con la Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop.
P.A.R.L.;
DATO ATTO che i corrispettivi della sponsorizzazione in oggetto sono previsti al
Capitolo di Entrata n. 695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del corrente
esercizio 2018;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
VISTI:
 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 il D.lgs. n.50/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono totalmente
richiamate e trasfuse, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.172 del
23/10/2018 lo schema di contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Cattolica
e la Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. P.A.R.L., contenente
l'esplicitazione dei rispettivi impegni, a tal fine predisposto in forma di scrittura
privata non autenticata, depositato agli atti della presente determina (Allegato “A”);
2. di dare atto che, ai sensi del vigente statuto, l'accordo sarà sottoscritto per il
Comune di Cattolica dal Dirigente del Settore 3 - Servizi Culturali - Dr. Francesco
Rinaldini;
3. di dare atto che la presente sponsorizzazione verrà pubblicata in apposito elenco
che verrà predisposto sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.17 Beni e servizi di
modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro) comma 3 del vigente Regolamento
comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018;
4. di dare atto che la somma di Euro 40.000,00 (IVA inclusa) verrà accertata sul
Capitolo di Entrata n. 695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del
corrente esercizio 2018 – Codifica Siope e Piano dei Conti finanziario E.
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da imprese;
5. di individuare nella persona della funzionaria P.O. Simonetta Salvetti il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Entrate - Iva

Ufficio Biblioteca

Ufficio Cinema Teatro

Servizi Finanziari

Ufficio Bilancio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 26/11/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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