
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    87    DEL     13/02/2019 

N. 2 ESIBIZIONI DELL'ARTISTA CEVOLI PIER PAOLO - 10 MARZO E 11 
MAGGIO 2019 - IMPEGNO SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., 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;

RICHIAMATA  la  Legge  di  Stabilità  per  l'anno  2019,  in  particolare  l'articolo  1 
comma 912 che introduce con scadenza al 31 dicembre 2019, una deroga all’art. 36 comma 
2 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le procedure di affidamento dei contratti  
sotto soglia europea - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha avviato nel 2018 con il Comune di 
Pejo (TN), un rapporto di reciproco scambio culturale e promozione turistica;

DATO  ATTO  che  l'Ente,  nel  weekend  8/10  marzo  2019  in  previsione 
dell'imminente stagione turistica estiva,  intende organizzare nella città di  Pejo (TN) una 
serie di iniziative promozionali della città di Cattolica, tra cui un'esibizione/spettacolo di un 
artista di indubbia fama e che meglio rappresenta la simpatia, la cordialità e l'accoglienza 
della terra di Romagna, ovvero CEVOLI;

PREMESSO  altresì  che  è  prevista  un'ulteriore  esibizione  a  Cattolica  in  data  11 
maggio 2019 presso il Parco Acquatico "LE NAVI" in occasione dell'evento "Granfondo 
degli Squali" che sarà realizzato dall'Ente in collaborazione col Velo Club Cattolica;

CONSIDERATO che l'artista CEVOLI Pietro Paolo è rappresentatato dall'Agenzia 
DIVERTO Srl con sede legale in Via San Vitale n. 40/3D - P.Iva 02628151207;

PRESO ATTO che il cachet dell'artista CEVOLI per le n. 2 esibizioni ammonta ad € 
12.000,00 + iva 10% = € 13.200,00

VISTI  gli  accordi  intercorsi  e  la  scrittura  privata,  da  sottoscriversi  tra  l'Agenzia 
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DIVERTO Srl ed il Comune di Cattolica con la quale si regolamenta l'organizzazione e la 
gestione  degli  eventi  che  vedrà  protagonista  l'artista  CEVOLI,  allegata  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

RILEVATO che il servizio sopra esposto non è reperibile sul mercato elettronico è 
non è comparabile secondo le procedure previste dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'Agenzia che gestisce l'artista CEVOLI, artista ritenuto dall'Ente 
idoneo ad animare gli eventi e a meglio rappresentare "La Romagnolità", non è iscritta al  
ME.PA;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  della  Liguria  n.  64  del 
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata 
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato 
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al ME.PA;

DATO ATTO che il servizio è compreso negli obblighi di cui all’art. 3 della Legge  
136/2010 “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell’ufficio richiedere la documentazione 
prevista  ovvero  numero conto  corrente  dedicato  per  le  commesse  pubbliche  nonché  i 
nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

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, 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;
– 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;

2) di dare atto che nelle seguenti date e location: 10 marzo 2019 presso il Rifugio "Lo 
Scoiattolo" a Pejo (TN) e 11 maggio 2019 a Cattolica presso il  Parco acquatico 
denominato "Le Navi", si svolgeranno le 2 esibizioni dell'artista CEVOLI;
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3) di approvare la scrittura privata con la quale si regolamenta  l'organizzazione e la 
gestione degli eventi di cui sarà protagonista l'artista CEVOLI da sottoscriversi tra 
l'Agenzia  che  rappresenta  l'artista,  denominata  DIVERTO  Srl  e  il  Comune  di 
Cattolica,  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
determinazione; 

4) di impegnare la spesa per l'affidamento del servizio di cui sopra, come da prospetto 
sotto indicato dal quale si desume altresì la corrispondente copertura finanziaria 
individuata nel bilancio di previsione 2019:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

DIVERTO  Srl  con 
sede  legale  in  Via 
San Vitale n. 40/3D 
- P.Iva 02628151207 

Cachet  per  n.  2 
esibizioni  dell'artista 
"CEVOLI"

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 13.200,00 ZD52707512

Totale € 13.200,00

5) di  dare  atto  che  il  codice  CIG rilasciato  dall'Autorità  competente  –  ANAC,  è 
riportato nella tabella sopra esposta;

6) 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  alla  Agenzia 
affidataria, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

7) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità, rilasciato 
dall'autorità  competente  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  dell'Agenzia 
affidataria del servizio;

8) di dare atto che il pagamento del fornitore avverrà nei termini stabiliti nella scrittura 
privata sopra citata;

9) di dare atto  che la Agenzia si impegna 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;

10) di dare atto che l'Agenzia 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 ss.mm.ii.;

11) 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.;

12) di individuare nella persona della P.O. dell'ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni 
- Pritelli Alvio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Ufficio Entrate - Iva

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/02/2019 
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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SCRITTURA PRIVATA

Fra le parti 

DIVERTO S.R.L. Sede legale in Bologna, via San Vitale n.40/3D, 

C.F. e P.I.  02628151207 di seguito denominata DIVERTO

E

COMUNE DI CATTOLICA Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN) - C.F. 
e P.I 00343840401 di seguito denominata GESTIONE

 

PREMESSO

che la  GESTIONE sta organizzando DUE eventi  TALK SHOW che si terranno

rispettivamente nei giorni 10 marzo 2019 a Pejo (TN) ed 11 maggio a Cattolica

(RN), qui di seguito  EVENTI, che DIVERTO ha accolto la richiesta formulata

dalla Gestione di partecipazione agli  eventi  da parte del signor Pietro Paolo

Cevoli.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

1.1  DIVERTO si impegna a garantire alla  GESTIONE la presenza di Pietro

Paolo Cevoli  e  l’intervento  da parte dello  stesso all’interno degli  EVENTI

TALK SHOW di cui in premessa.

1.2  La prestazione sarà costituita da interventi di Cevoli Pietro Paolo della

durata complessiva di circa 90 minuti.

1.3  Pietro  Paolo  Cevoli  dovrà  essere  presente  nel  luogo  ove  si  svolge

l'evento almeno 30 minuti prima dell'inizio previsto (ore 12.00 a Pejo e ore

21.30 a Cattolica) ed ivi trattenersi fino al termine del suo intervento.

2. LUOGO DELL’ADEMPIMENTO



2.1 I due eventi si terranno:

 in data 10 marzo 2019 alle ore 12.00 sulla terrazza del Rifugio "Lo 
Scoiattolo", raggiungibile tramite un impianto di risalita, a Pejo (TN)

 in data 11 maggio 2019 alle ore 21.30 presso il Parco acquatico 
denominato "Le NaVi", a Cattolica (RN)

3. CORRISPETTIVO E SPESE

3.1  La  GESTIONE riconoscerà  a  DIVERTO  a  titolo  di  corrispettivo  per  le

obbligazioni  assunte  con  il  presente  accordo  la  somma di  Euro  12.000,00

(dodicimila/00) + Iva 10%. Le spese di vitto e trasferimento per l’artista ed un

accompagnatore saranno a carico della DIVERTO.

3.2 La GESTIONE si impegna a versare l’importo di cui al punto 3.1 a DIVERTO

in un’unica soluzione tramite  bonifico  bancario  a  favore  della  stessa  dietro

presentazione di regolare fattura, e comunque entro e non oltre il 09 maggio

2019; copia del bonifico dovrà essere anticipata via mail due giorni lavorativi

prima dell’evento.

4. SPESE E ONERI DI PUBBLICITA’

4.1 Tutta la pubblicizzazione e la promozione dell’evento di  cui  al  presente

accordo resta comunque a totale carico della GESTIONE. DIVERTO si riserva di

fornire,  su richiesta della  GESTIONE, materiale pubblicitario di  Cevoli  Pietro

Paolo.

5. DIVIETO DI RIPRESE E REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO

5.1.  La  Gestione  si  obbliga  a  garantire  all’interno  della  sala  o  piazza  le

condizioni  necessarie per l’effettuazione della  rappresentazione da parte del

signor Cevoli. 

5.2. La  Gestione  si  obbliga  ad  allontanare  gli  spettatori,  minorenni  o

maggiorenni, che durante lo spettacolo rechino disturbo alla rappresentazione.

6. IMPOSSIBILITA’ DI REALIZZARE L’EVENTO O FORNIRE LA PRESTAZIONE

6.1 Qualora la  GESTIONE si trovi nell’impossibilità di realizzare l’evento per

cause  di  forza  maggiore  di  qualsiasi  genere  o  comunque  per  fatto  non



imputabile a DIVERTO o a Cevoli Pietro Paolo, sarà ugualmente corrisposta a

DIVERTO, a titolo di parziale rimborso del mancato guadagno, una somma pari

al 50% del corrispettivo di cui al punto 3 del presente accordo.

6.2  In  tale  circostanza  resta  comunque  inteso  che  l’evento  potrà  essere

recuperato alle stesse condizioni indicate nel presente accordo qualora le parti

individuino concordemente e per iscritto la data di tale recupero ed esso venga

effettuato entro 60 giorni dalla data originariamente stabilita, scomputando dal

corrispettivo la somma pagata in esecuzione di quanto previsto alla precedente

clausola 6.1.

6.3 Qualora invece l’evento abbia già avuto inizio (intendendosi per inizio la

sesta ora antecedente l’orario di arrivo stabilito alla precedente clausola 1.3), e

per le cause sopra richiamate debba essere interrotto anche definitivamente

prima  della  sua  conclusione,  la  GESTIONE nulla  potrà  pretendere  in

restituzione dell’importo già corrisposto a titolo di corrispettivo, ovvero dovrà

comunque  versare  l’intero  corrispettivo  e  le  spese  di  cui  al  punto  3  della

presente scrittura privata.

6.4  Nell’impossibilità  di  Cevoli  Pietro  Paolo  di  partecipare  per  malattia,

infortunio o  causa di  forza maggiore,  nulla  sarà preteso dalla  GESTIONE a

titolo di penale per la mancata prestazione, salva la restituzione di quanto già

versato a titolo di corrispettivo.

Nell’impossibilità  della  DIVERTO  di  rendere  disponibile  l’artista  alla  data

concordata  per  l’evento  per  sopravvenuti  impegni  professionali  televisivi  e

cinematografici, la GESTIONE riconosce alla DIVERTO il diritto di recedere dal

presente accordo senza penali o altri obblighi, purché il recesso sia comunicato

in  forma  scritta  almeno  15  giorni  prima della  data  dell’evento.  In  caso

contrario, ovvero di disdetta comunicata senza il rispetto di tale termine, la

DIVERTO corrisponderà alla  GESTIONE una penale omnicomprensiva pari  al

50%  del  compenso  di  cui  al  punto  3.1,  con  esonero  da  ogni  ulteriore

responsabilità per danni o altro.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

7.1 Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi quanto apprenderà

dell’organizzazione e del  modus operandi dell’altra  parte in forza di  quanto



previsto  dal  presente  accordo,  ed  a  garantire  che  tale  riservatezza  venga

osservata  anche  dalle  persone  impegnate  nello  svolgimento  delle  relative

attività.

8. MODIFICHE DEGLI ACCORDI

8.1  Eventuali  modifiche  o  integrazioni  al  contenuto  del  presente  contratto

saranno valide ed efficaci solo se pattuite per iscritto fra le parti.

9. SPESE

9.1 Le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione del presente contratto

sono a carico della parte che con il proprio inadempimento renderà necessaria

la registrazione.

10 COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA

10.1 In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna

BOLOGNA 01 febbraio 2019

DIVERTO SRL COMUNE DI CATTOLICA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano

specificamente le clausole: n. 5 Divieto di riprese e registrazioni audio-video; 

n. 6 Impossibilità di realizzare l’evento per cause di forza maggiore o fornire la 

prestazione; n. 7 Obbligo di riservatezza; n. 8 Modifica degli accordi; n. 10 

Competenza territoriale esclusiva.

DIVERTO SRL  COMUNE DI CATTOLICA


