
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che dal 25 al 30 agosto si terrà a Cattolica la IX edizione del Corso di Archeologia e 

Storia navale organizzato dal Museo della Regina in collaborazione con l'Istituto Italiano di Archeologia e 

Etnologia Navale di Venezia;

Premesso inoltre che, come per le trascorse edizioni, il corso prevede una fase teorica con lezioni 

tenute da docenti e una parte pratica con navigazioni su imbarcazioni tradizionali d'epoca alcune delle 

quali risalgono agli anni '20;

Precisato che durante la settimana di svolgimento del corso verrà organizzata una "regata" con la 

partecipazione di imbarcazioni storiche organizzata in collaborazione con il circolo nautico di Cattolica 

nell'ambito della manifestazione "Mariegole delle Romagne";

Precisato inoltre che, come per le trascorse edizioni, verranno assegnati i premi per l'Archeologia e 

Storia Navale Città di Cattolica-Istiaen - Archeologia Viva, intitolati all'Ing. Guido Ucelli di Nemi, autore 

del recupero e dello studio dei celebri recuperi sul lago di Nemi;

Considerato inoltre che la partecipazione al Corso prevede il pagamento di una quota di euro 

155,00 per i corsisti (lezioni teoriche e pratiche) e di euro 52,00 per gli uditori (lezioni teoriche) e che gli 

incassi derivanti dal pagamento delle quote verranno incassati sul cap. d'entrata 351 collegato al capitolo 



d'uscita 3053,000;

Visto il piano di spesa:

- stampa locandine               700,00

- materiali pubblicitario

  mariegole                      400,00

- assicurazione                  520,00

- compensi ai relatori         3.000,00

- rimborso spese viaggio       1.700,00

- compensi a istruttori e

  nolo imbarcazioni            2.400,00

- ospitalità docenti e 

  istruttori                   2.100,00

- premio Ucelli                  250,00

- materiale fotografico          100,00

- ospitalità partecipanti

  alla regata                    850,00

- premiazione regata           1.000,00

- materiale di documentazione    200,00

                                =======

                              13.220,00

Considerato inoltre che per la realizzazione della manifestazione è stato richiesto un contributo 

finanziario alla Ditta Romagna Acque S.p.A., che nelle scorse edizioni ha sponsorizzato l'inizitiva;

Dato atto che la Ditta Romagna Acque S.p.A. si è dichiarata disponibile a sostenere la 

manifestazione in parola ma non ha ancora formalizzato a quanto ammonta il proprio sostegno 

finanziario;

Considerato pertanto, in attesa della formalizzazione della sponsorizzazione da parte di Romagna 

Acque, di dare corso alle spese urgenti e demandare a successivo atto l'assunzione degli impegni in modo 

da ripartire le somme necessarie tra questo Ente e la Ditta sponsorizzatrice;

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 alla realizzazione del IX Corso di Archeologia e Storia Navale per una spesa complessiva 

di euro 13.220,00;

- di assumere a carico del bilancio, in attesa della comunicazione da parte della Ditta Romagna Acque 

S.p.A. dell'ammontare della quota di sponsorizzazione, le somme relative alle spese urgenti pari a euro 1.000,00 ;

- di demandare a successivo atto l'assunzione degli impegni pari a euro 12.220,00 per la realizzazione 

della manifestazione;

- la spesa di euro 1.000,00 farà carico sul cap. 3020.001 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

ammortizzabili centro culturale" del bilancio 2003 - impegno n. 925 -;

 - di individuare nella persona della dott.ssa Maria Luisa Stoppioni la responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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