
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    305    DEL     16/04/2019 

BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. 
LETTORI PATENTATI. PROGRAMMA E PIANO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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;

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  al  settore  cultura  rientra  l'attività  di 
promozione alla lettura per i bambini in età scolare;

VISTO che gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo E. Filippini di Cattolica hanno 
richiesto alla Biblioteca Comunale di Cattolica di realizzare un calendario di incontri con 
l'autore coinvolgendo le scuole primarie del territorio;

RITENUTO dover aderire alla proposta invitando una rosa di autori adatti alla fascia 
di età dai 6 ai 10 anni;

RITENUTO  pertanto  dover  predisporre  un  calendario  di  attività  denominato 
LETTORI PATENTATI che a partire dal mese di aprile 2019 prevede la partecipazione dei 
bambini delle scuole primarie di Cattolica ad una serie di incontri e laboratori con gli autori;

DATO ATTO che hanno aderito i seguenti autori:

- Luca Azzolini

- Elisa Mazzoli

- Paola Luciani

- Cristina Petit

- Davide Calì

- Piero Genovesi

- Guia Risari

- Fabrizio Altieri

- Giovanni Cattabriga;

DATO ATTO che  la  scelta  degli  autori  non è  stata  effettuata  tramite  procedure 
comparative in quanto trattasi di attività di alto contenuto professionale che si esauriscono 
in una sola prestazione caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” e che prevedono 
un  compenso  di  modica  entità  e/o  il  solo  rimborso  spese  ai  sensi  dell'art.  58  del  
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
G.M. 71/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che dispone che la 
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stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  un'apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: attività di promozione alla lettura;

b) oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: rimborso spese e 
gettone di presenza agli autori;

c)  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  
contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che tali  interventi  rientrino tra quelli  eseguibili  in economia ai  sensi 
dell'art. 36 Dlgs 50/2016 (contratti sotto soglia) comma 2 lett. a);

VISTO piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Luca Azzolini Incontro con l'autore € 83,62 rimborso 
spese di viaggio

2877000 

Elisa Mazzoli Incontro con l'autore € 270,00 + IVA 22% 
329,40

2877000 

Paola Luciani Incontro con l'autore € 80,00 rimborso 
spese di viaggio

2877000 

Cristina Petit Incontro con l'autore € 270,00 + IVA 22% 
329,40

2877000 

Economo comunale Incontro con l'autore
Davide Calì

€ 35,00 acquisto 
biglietto treno 
Pesaro/Bari

2877000 

Piero Genovesi Incontro con l'autore € 50,00 rimborso 
spese di viaggio

2877000 

Guia Risari Incontro con l'autore € 300,00 
onnicomprensive

2877000 

Fabrizio Altieri Incontro con l'autore € 374,00 
onnicomprensive

2877000 

Giovanni Cattabriga Incontro con l'autore € 50,00 rimborso 
spese di viaggio

2877000 

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di procedere per le motivazioni descritte in premessa che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate all'approvazione del programma “Lettori 
Patentati” e relativo piano di spesa per un importo complessivo di € 1.631,42 IVA 
Inclusa;

2) Di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIO
NE

IMPORTO CAPITOLO

Luca 
Azzolini

Incontro  con 
l'autore

€ 83,62 
rimborso 
spese di 
viaggio

2877000 

Elisa Mazzoli Incontro  con 
l'autore

€ 270,00 + 
IVA 22% 
329,40

2877000 

Paola Luciani Incontro  con 
l'autore

€ 80,00 
rimborso 
spese di 
viaggio

2877000 

Cristina Petit Incontro  con 
l'autore

€ 270,00 + 
IVA 22% 
329,40

2877000 

Economo 
comunale

Incontro  con 
l'autore
Davide Calì

€ 35,00 
acquisto 
biglietto 
treno 
Pesaro/Bari

2877000 

Piero 
Genovesi

Incontro  con 
l'autore

€ 50,00 
rimborso 
spese di 

2877000 
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viaggio

Guia Risari Incontro  con 
l'autore

€ 300,00 
onnicompren
sive

2877000 

Fabrizio 
Altieri

Incontro  con 
l'autore

€ 374,00 
onnicompren
sive

2877000 

Giovanni 
Cattabriga 

Incontro  con 
l'autore

€ 50,00 
rimborso 
spese di 
viaggio

2877000 

3) Di dare atto che la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) è allegata al presente atto quale parte non 
integrante;

4) Di dare altresì atto che le spese verranno liquidate con bonifico bancario a 
ricevimento nota/fattura;

5) Di dare atto che le spese per la realizzazione della manifestazione non sono 
soggette ai vincoli del Dlgs 78/2010 convertito in L. 122/2010 in quanto rientrano 
nell'attività ordinaria di organizzazione di manifestazioni di promozione culturale;

6) La spesa  complessiva di € 1.631,42 farà carico sul cap. 2877000 P.D.C. 
1.03.02.02.005 del bilancio 2019;

7) Di individuare nella persona di: Catia Corradi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI quale parte non integrante:
dichiarazione flussi finanziari

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  16/04/2019 
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Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

      

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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