
                        I L  D I R I G E N T E

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;

Ravvisata l'opportunità di organizzare anche per il 2003, CATTOLICA IN FIORE Mostra-Mercato dei 

Fiori e delle Piante Ornamentali, giunta alla 31a edizione;

Considerato:

- che è previsto un aumento del numero degli espositori; 

- che sono previste iniziative di animazione in Piazza Primo Maggio, 



  adiacente all'area di svoglimento della manifestazione, 

  rispettivamente una sfilata di acconciature di parrucchieri locali 

  e nei giardini di P.le Roosevelt una Mostra-Concorso di pittura 

  estemporanea;

- che si è ritenuto di ripetere, collocato nella serata di apertura, 

  giovedì 1 maggio, lo spettacolo pirotecnico, che suscita sempre una 

  particolare forza di attrattiva per il pubblico di ogni età;

- che, per un'informazione adeguata sulla manifestazione, saranno 

  pubblicate inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana 

  e periodica, anche delle regioni limitrofe, su riviste   

  specializzate di grande diffusione e gingles su diverse emittenti 

  radiofoniche;

             

- che saranno stampate circa 5.000 cartoline con riportato il 

  programma e saranno installati due grandi striscioni pubblicitari 

  sulle più importanti vie d'accesso alla città;

Ritenuto stabilire in Euro 6,50/mq + IVA la quota di partecipazione degli espositori alla mostra e a Euro 

13,00/mq + IVA la quota per gli espositori di articoli non propriamente inerenti allo spirito della manifestazione;

Considerato che è prevista un'entrata di Euro 26.500,00 sul cap.556 dell'Entrata "Introiti derivanti da 

manifestazioni turistiche e d'intrattenimento" del Bilancio di previsione 2003;

Ritenuto, inoltre, di formulare un preventivo di spesa, proposto dal competente ufficio manifestazioni, 

ammontante complessivamente a Euro 26.500,00;

 

Visto il T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

Considerato che, nella fattispecie, per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi della trattativa diretta,

                          D E T E R M I N A 

- di procedere alla realizzazione di "CATTOLICA IN FIORE" - 31^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI 

E DELLE PIANTE ORNAMENTALI, che si svolgerà dall'1 al 4 maggio 2003, come da programma e relativo 

preventivo di spesa formulati dal competente ufficio manifestazioni, dettagliatamente indicati come segue: 

- impianti elettrici per l'illuminazione 

  generale delle aree occupate dagli espositori

  e particolare per ogni stand espositivo

  Realizzazione a cura della stessa 

  ditta DRUDI IMPIANTI ELETTRICI di CATTOLICA    Euro      8.000,00

- Contratti vari di fornitura ed 

  allacci E.N.E.L.                              Euro      2.000,00

- Stampa di circa 5.000 cartoline 

  pubblicitarie per la divulgazione 



  dell'immagine della manifestazione nelle 

  fiere turistiche e nella città, ristampa

  dei manifesti presso la ditta TIPOLITO 

  LA GRAFICA di Cattolica                        Euro      1.000,00

- Spese per affissione manifesti a Cattolica

  e nei comuni limitrofi                         Euro        350,00

- Attività di vigilanza notturna di tre

  addetti dal 30.4 al 4.5 dalle ore 23 alle 

  ore 7 di ogni giorno

  che sarà effettuata da ditte specializzate     Euro      2.700,00

- Spettacolo pirotecnico fornito dalla ditta

  LA PIROTECNICA di Ottaviani Marcello di 

  Saludecio, fornitore abituale                  Euro      4.050,00

- inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale 

  quotidiana:IL RESTO DEL CARLINO (edizioni 

  di PS e RN), IL CORRIERE DI RIMINI e LA VOCE,

  sulla stampa periodica:il mensile  LA PIAZZA, 

  su alcune radio a diffusione regionale e

  provinciale su Pesaro e Rimini                 Euro      4.148,00

- Premi per il concorso fra gli espositori

  per i migliori allestimenti e vetrine  

  presso le ditte FIORINI ELVIO e CERAMICA 

  ELETTRA-CATTOLICA                              Euro        250,00

- Concorso FIOR DI PITTURA - Mostra di pittura

  estemporanea. Premi, servizio fotografico e 

  buffet                                         Euro        650,00

- Spese varie per servizi fotografici, 

  installazione striscioni, giornalisti, ecc.    Euro        352,00

- Spese per occupazione suolo pubblico           Euro      3.000,00

                                                 __________________

per un importo complessivo di                    Euro     26.500,00

                                                 __________________

- di confermare in Euro 6,50/mq + IVA la quota di partecipazione degli espositori alla mostra e a Euro 

13,00/mq + IVA la quota per gli espositori di articoli non propriamente inerenti allo spirito della manifestazione;

- di accertare un'entrata di Euro 26.500,00 sul cap. 556 dell'entrata "Introiti derivanti da manifestazioni 

turistiche e d'intrattenimento" del bilancio 2003 - accertamento n. 183 -;

- di assumere a carico del Bilancio di previsione 2003 la spesa complessiva di Euro 26.500,00 sul cap. 

3620.002 "Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili" finanziati con l'entrata" (accertata sul cap. 

n. 556 dell'entrata, del Bilancio di previsione 2003) - impegno n. 820 -;

 

- di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore dell'Economo 



comunale, su richiesta dell sottoindicato Funzionario responsabile del procedimento, un fondo economale dando 

mandato all'Economo comunale di anticipare le spese che saranno ritenute più urgenti utilizzando la disponibilità 

del fondo stesso e salvo rendiconto finale;

- di individuare nel signor Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 

presente determinazione, autorizzandolo alle spese nel limite massimo di Euro 26.500,00= e, comunque, sempre 

entro il limite degli effettivi accertamenti;

___________________________________
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