
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che presso la Galleria Comunale S. Croce sarà inaugurata, nel prossimo mese di aprile, 

una mostra fotografica dal titolo "Compagni di banco. Immagini e ricordi delle foto di classe di Cattolica e 

dintorni";

Precisato che saranno esposte, circa 40 immagini inedite, raccolte in questi anni da Dorigo 

Vanzolini che fanno parte delle collezioni  dell'Archivio Fotografico del Centro Culturale Polivalente;

Considerato che l'esposizione ha lo scopo  di rileggere una piccola storia sociale dell'istruzione 

scolastica a Cattolica a partire dagli inizi del '900 sino agli anni '50; 

Ritenuto interessante proporre una "storia della città" attraverso le immagini che in questi anni 

sono state raccolte schedate e conservate presso l'Archivio Fotografico e che costituiscono una importante 

fonte di informazione;

Ritenuto interessate inoltre valorizzare le raccolte dell'Archivio Fotografico e darne visibilità ad un 

pubblico sempre più ampio;

Visto il piano di spesa:



- Stampa manifesto e cartolina             euro 600,00

- materiali fotografici                    euro 150,00

- allestimenti                             euro 100,00

- affissione                               euro 350,00

                                          _____________

                                   Tot.   euro 1.200,00

                                   ____________________

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 136 del 3 marzo 2003 questo Ufficio ha incaricato 

la ditta Creattiva di Rimini per la ricerca di sponsorizzazioni di tutti gli eventi organizzati presso la 

Galleria Comunale S. Croce;

Dato atto inoltre che in caso di reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione degli eventi in 

parola verranno incassate sul cap. 351 del bilancio 2003;          

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti 

delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con 

atto deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

     Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso alle spese relative alla organizzazione della mostra dal titolo "Compagni di banco. 

Immagini e ricordi dalla foto di classe di Cattolica e dintorni." per una spesa complessiva di euro 1.200,00;

- la spesa di euro 1.200,00 farà carico sul cap. 3020.001 "Acquisto prodotti di consumo e beni non 

ammortizzabili centro culturale" del bilancio 2003 - impegno n. 803 -;

- di dare atto che le risorse finanziarie eventualmente reperite dalla Ditta Creattiva di Rimini per la 

realizzazione delle esposizioni presso la Galleria S. Croce verranno incassate sul cap. d'entrata 351 del bil. 2003 

- cap. d'uscita 3053.000;

- di individuare nella dott.ssa Annamaria Bernucci la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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