
                        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;

Ritenuto di dover procedere, come ogni anno, alla programmazione delle manifestazioni promozionali, 

d'intrattenimento turistico e natalizie per l'anno 2003;

Visti il programma e le schede riepilogative con il dettaglio delle spese relative alle singole 

manifestazioni, allegate quale parte integrante alla presente determinazione, predisposti dall'ufficio 

manifestazioni, per la realizzazione di una serie di iniziative e spettacoli  per l'intrattenimento dei turisti e di 

carattere promozionale e pubblicitario oltrechè le iniziative per il natale 2003, per un importo complessivo di 

Euro 82.000,00, comprensivo delle iniziative programmate da diverse associazioni cittadine, con la 



partecipazione finanziaria del Comune;

Considerato che detto programma è articolato come segue:

7 giugno e 23 agosto

- n. 2 CONCERTI "LA CANTA"Euro    750,00

12 giugno e 3 luglio 

- n. 2 CONCERTI CORO "le Valligiane"        Euro  1.720,00

13 giugno

- SPETT. CORTE MALATESTIANA E CORPO

  BANDISTICO DI GRADARAEuro  1.100,00

12 luglio e 11 agosto

- n. 2 CONCERTI "DINO GNASSI FUNKY CORP.      Euro  4.000,00

14 luglio       

- DOLCE FESTA organizzata AVIS              Euro    750,00

 20 luglio       

- MISS OVER                              Euro  2.426,00

 15 agosto       

- SPETTACOLO PIROTECNICO                    Euro  9.000,00

20 agosto

- ASTA DI BENEFICENZA "ART CATTOLICA"       Euro    350,00

30 agosto       

- FESTA NOTTURNA DELLA REGINA DEL MARE

ContributoEuro  1.000,00

11 settembre

- FESTA DELLA PIADINA E DELL'UVAEuro  5.500,00

Stagionali

- LISCIO IN PIAZZA organizz. dai commercianti  Euro  1.500,00 - 

  ANIMAZIONE PER BAMBINI    Euro 11.034,00

- n. 5 CONCERTI SWINGER BIG BAND

                  Contributo                Euro 13.000,00

                  Spese accessorie          Euro  3.747,00

- n. 3 CONCERTI "LA BOTTEGA DELLE VOCI"

                  Contributo                Euro  2.200,00

                  Spese accessorie          Euro    470,00

- n. 5 CONCERTI CORO LIRICO DELLA REGINA

                  Contributo                  Euro  8.000,00

                  Spese accessorie          Euro  1.600,00



- STAMPA MENSILE LOCANDINE E MANIFESTI      Euro  1.500,00

- PIEGHEVOLE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI       Euro  4.080,00

- PRESTAZIONI PER LOGISTICA PIAZZE          Euro  2.300,00

- MANIFESTAZIONI IMPREVISTE, OSPITALITA'ECC.Euro    473,00

- INIZIATIVE NATALIZIE E CAPODANNO 2003/4Euro  5.500,00

                                    _______________

TOTALE                               Euro 82.000,00

                                    =============== 

Preso atto che sulla base dell'esperienza dello scorso anno sono previste entrate da terzi per un totale di 

Euro 2.000,00 per  proventi vendita brocchette alla Festa della piadina e dell'uva;

Ritenuto di accertare la predetta somma di Euro 2.000,00 sul Cap. n. 556 dell'entrata "Introiti derivanti da 

manifestazioni turistiche e di intrattenimento" del bilancio di previsione 2003 - accertamento n. 187 -;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento di contabilità, per l'esecuzione delle spese in economia e per 

le spese di rappresentanza;

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, come ogni anno, alla realizzazione delle manifestazioni turistiche e promozionali per la 

stagione estiva 2003 e delle iniziative natalizie secondo il programma, il relativo preventivo e le schede 

riepilogative con il dettaglio delle spese per le singole manifestazioni, allegate quale parte integrante alla 

presente determinazione: 

7 giugno e 23 agosto

- n. 2 CONCERTI "LA CANTA"Euro    750,00

12 giugno e 3 luglio 

- n. 2 CONCERTI CORO "le Valligiane"        Euro  1.720,00

13 giugno

- SPETT. CORTE MALATESTIANA E CORPO

  BANDISTICO DI GRADARAEuro  1.100,00

12 luglio e 11 agosto

n. 2 CONCERTI "DINO GNASSI FUNKY CORP.      Euro  4.000,00

14 luglio       

- DOLCE FESTA organizzata AVIS              Euro    750,00



 20 luglio       

- MISS OVER                              Euro  2.426,00

 15 agosto       

- SPETTACOLO PIROTECNICO                    Euro  9.000,00

20 agosto

- ASTA DI BENEFICENZA "ART CATTOLICA"       Euro    350,00

30 agosto       

- FESTA NOTTURNA DELLA REGINA DEL MARE

ContributoEuro  1.000,00

11 settembre

- FESTA DELLA PIADINA E DELL'UVAEuro  5.500,00

Stagionali

- LISCIO IN PIAZZA organizz. dai commercianti  Euro  1.500,00

- ANIMAZIONE PER BAMBINI                    Euro 11.034,00

- n. 5 CONCERTI SWINGER BIG BAND

                  Contributo                Euro 13.000,00

                  Spese accessorie          Euro  3.747,00

- n. 3 CONCERTI "LA BOTTEGA DELLE VOCI"

                  Contributo                Euro  2.200,00

                  Spese accessorie          Euro    470,00

- n. 5 CONCERTI CORO LIRICO DELLA REGINA

                  Contributo                  Euro  8.000,00

                  Spese accessorie          Euro  1.600,00

- STAMPA MENSILE LOCANDINE E MANIFESTI      Euro  1.500,00

- PIEGHEVOLE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI       Euro  4.080,00

- PRESTAZIONI PER LOGISTICA PIAZZE          Euro  2.300,00

- MANIFESTAZIONI IMPREVISTE, OSPITALITA'ECC.Euro    473,00

- INIZIATIVE NATALIZIE E CAPODANNO 2003/4Euro  5.500,00

                                    _______________

TOTALE                               Euro 82.000,00

                                    =============== 

- di provvedere all'affidamento delle forniture e delle prestazioni di cui trattasi a trattativa diretta e 

mediante emissione dei relativi buoni d'ordine presso le ditte di fiducia ed abituali fornitrici del Comune indicate 

nelle soprarichiamate schede

e, inoltre: 



- presso la ditta COOPAS di Cattolica per gli allestimenti di 

  palchi e pedane, transennature e noleggio sedie per spettacoli;

- presso Alberghi con disponibilità di camere per ospitalità varie;

- presso altre eventuali ditte e operatori di fiducia, dando atto che 

  non è possibile dettagliare ulteriormente la spesa se non all'atto 

  dell'emissione dei buoni d'ordine, comunque rigorosamente entro i 

  limiti del sopracitato preventivo;

- di dare atto che la spesa complessiva farà carico sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2003:

- quanto a  Euro 80.000,00 sul cap. 3620.001 "Acquisto prodotti di 

  consumo e beni non ammortizzabili" del bilancio 2003, - impegno n.  

  830 --;

- quanto a Euro 2.000,00 sul cap. 3620.002 "Acquisto prodotti di 

  consumo e beni non ammortizzabili finanziati con l'entrata" 

  accertata sul capitolo n. 556 dell'entrata, del bilancio di 2001, -   accertamento n. 187 - impegno n. 829 -;

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

comunale, su richiesta del 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 nella persona del signor Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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