
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

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;

Premesso che numerose Agenzie turistiche di notevole livello internazionale quali: Ameropa (D) che 

stampa circa 2.500.000 cataloghi, T.U.I. (D) con 8 milioni di cataloghi, N.U.R. (D) con 5 milioni di cataloghi, 

AIRTOUR (GB) con 2.500.000 cataloghi, I.T.S. (D e CH) con 2.500.000 cataloghi, A.D.A.C. (Automobile Club 

tedesco che conta 14 milioni di soci e stampa 6 milioni di cataloghi) e altre agenzie minori di: Belgio, Austria, 

Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Russia, Rep. Ceka e Ungheria, fanno rilevare la maggiore 

competitività di altri paesi mediterranei in campo turistico e, quindi, la difficoltà di vendere "pacchetti vacanza" 

per la nostra Stazione balneare;

Ritenuto di intervenire in merito, in accordo con l'E.N.I.T. (programma "Club Italia 2003"), con la 



Provincia di Rimini (che dal 1995 ha assunto le funzioni dell'ex A.P.T.) e il locale I.A.T., (a gestione comunale 

dal 1.1.2000) offrendo una serie di incentivi ai turisti che sceglieranno Cattolica attraverso quegli Uffici Viaggio 

e Agenzie Turistiche che pubblicizzeranno in modo adeguato la nostra Città anche con l'indicazione delle offerte 

sui rispettivi cataloghi, prospetti e altro materiale pubblicitario;

Considerato che le sopra indicate Agenzie Turistiche Europee hanno accettato le proposte del Comune di 

Cattolica e che l'iniziativa di cui trattasi, attuata in via sperimentale nella stagione 1993, consolidatasi nella 

stagione 1994 e ripetuta dal 1995 al 2002, ha fatto registrare tangibili risultati  positivi;

Ritenuto, quindi, che anche per la stagione 2003 vada riproposta l'iniziativa sopra descritta quale 

doveroso contributo dell'Amministrazione comunale al rilancio della nostra offerta turistica in campo 

internazionale, in presenza di una sensibile concorrenza da parte degli altri paesi mediterranei ed extra europei;

Ritenuto, pertanto, di offrire ai  clienti delle predette agenzie turistiche i seguenti incentivi:

-  Trenino Città (Trenino ditta T.U.T. di trasporto pubblico): 

   Tessera-abbonamento gratuita di libera circolazione valida tutti 

   i giorni dalle ore 9 alle ore 19 per tutto il periodo di soggiorno 

   sulle tre linee cittadine e, con uno sconto di Euro 0,50, sulla    

   nuova linea per Gradara;

-  Sconti e facilitazioni presso varie strutture turistiche, 

   commerciali e di intrattenimento della Città;

 

Considerato che, al fine di razionalizzare l'organizzazione  degli incentivi, sono stati presi gli opportuni 

accordi con la ditta T.U.T. che ha offerto la propria collaborazione incaricandosi di contattare gli esercizi 

disponibili all'operazione in parola e che stamperà a proprie spese un'unica tessera, con allegato foglio 

illustrativo, denominata "KEYtransfertCARD", recante il saluto del Comune di Cattolica ai turisti, che da diritto 

a tutte le forme di incentivi sopra descritti;

Vista, al riguardo, la nota con relativo preventivo di spesa prodotta dalla ditta T.U.T., assunta al 

protocollo in data 21.06.2003, al n. 6702, depositata agli atti della presente determinazione, con la quale la ditta 

in parola propone, per il 2003, la tessera onnicomprensiva sopra descritta al prezzo unitario di Euro 3,50, più 

I.V.A. 10% oppure n. 7.793 tessere al prezzo complessivo forfettario di Euro .3,50 (più IVA 10%);

Visti i consuntivi delle precedenti stagioni balneari e ritenuto, con riferimento alle passate esperienze e 

sulla base delle esigenza ormai consolidate, tenuto conto dell'afflusso turistico, di acquistare e distribuire una 

partita di n. 7.793 tessere "Key Card" di libera circolazione con il "Trenino Città" della Ditta T.U.T. di Cattolica, 

come sopra indicato per un importo complessivo di Euro 30.003,05 (I.V.A. compresa);

Ritenuto, inoltre, per una valida promozione turistica, di dover prevedere le seguenti ulteriori forme di 

incentivi:

 - Escursioni in motonave (disponibili nel porto di

   Cattolica)                                          Euro  1.500,00

                                

 - Feste settimanali nei periodi di bassa stagione o in

   occasioni particolari presso locali tipici:        Euro  46.670,00

 - Realizzazione e stampa di materiale

                                                      Euro  38.180,00

 - Realizzazione iniziative promozionali              Euro  63.900.00 

 



 - Ospitalità offerta a scopo promozionale e

   pubblicitario ai rappresentanti e gruppi di 

   agenzie turistiche (Educational Tour), a giornalisti,

   troupes televisive, soggiorni di vacanza gratuiti

   sorteggiati a scopo pubblicitario e promozionale

   nella varie Fiere del turismo,                      Euro  9.750,00

                                                         -------------

                                                       Euro 160.000,00

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

     

per un importo complessivo, I.V.A. compresa, di Euro 190.003,95;

Vista la comunicazione della Provincia di Rimini a seguito accordi intervenuti nell'apposita riunione, con 

la quale si conferma l'assegnazione di un contributo provinciale per un importo di Euro 79.000,00 - da accertare 

sul cap. n. 0273.000 dell'entrata "Contributi per l'organizzazione di iniziative nel campo  della promozione 

turistica" del Bilancio di previsione 2OO3;

     

Ritenuto di approvare il predetto programma limitandone l'impegno di spesa a Euro 33.982,00  con 

riserva di adottare successivi atti per l'integrazione del predetto impegno condizionato alle eventuali, future 

disponibilità di bilancio adottando, per il momento, la soluzione dell'acquisto di tessere al prezzo unitario di Euro 

3,50 (oltre ad iva) cadauna, salvo conguaglio finale; 

    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, ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

Ravvisata la necessità di autorizzare l'Economo comunale a provvedere ad anticipazioni previa 

costituzione di apposito fondo economale; 

                          D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma generale di incentivi di carattere 

promozionale turistico per la stagione balneare 2003 di cui all'oggetto e alle premesse, dettagliatamente descritto 

in narrativa e di darne attuazione con le modalità e prescrizioni nella stessa narrativa indicate;

2) di approvare il relativo preventivo di spesa, per un importo complessivo di Euro 190.003,95 iva 

compresa, come dettagliatamente indicato in narrativa;

3) - 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 

dettagliatamente indicate nelle Determinazioni Dirigenziali n. 743 e 745 del 27.12.2002 e, in caso di 

indisponibilità delle stesse, presso altre eventuali ditte e operatori di fiducia dando atto che, fatta eccezione per la 

Key Card, non è possibile dettagliare ulteriormente la spesa se non  all'atto dell'emissione dei buoni d'ordine 

poiché trattasi di iniziative difficilmente prevedibili se non nell'imminenza o all'atto stesso dell'occasione in cui si 

determina la necessità o l'avvenimento;

4) - di limitare l'impegno di spesa, per le ragioni indicate in narrativa, a Euro 33.982,00 con riserva di 

adottare successivi atti per l'integrazione del predetto impegno condizionato alle eventuali, future disponibilità di 



bilancio adottando, per il momento, la soluzione dell'acquisto di nr. 7.793 tessere al prezzo unitario di Euro 3,50 

cadauna (oltre ad iva 10%);  

5) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio   2003, per i motivi in premessa indicati, la 

spesa complessiva di Euro 33.982,00 che farà carico sul capitolo 3535.000 "Organizzazione di iniziative diverse 

nel campo della promozione turistica" - impegno nr 1181 -, finanziato con contributo provinciale accertato sul 

capitolo nr. 273 dell'entrata "Contributi per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica" - 

accertamento nr. 309 -;,

6) - di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore 

dell'Economo comunale, su richiesta del sottoscritto  responsabile del procedimento degli atti della presente 

determinazione, un fondo economale dando mandato all'Economo stesso di anticipare le spese che saranno 

ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del predetto fondo e salvo rendiconto finale;

6) - di individuare nella persona del sottoscritto, Rag. Mariano Lumbardu, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione e, nella persona del responsabile IAT 

Mario Ceccarelli, il responsabile della distribuzione delle tessere T.U.T;

___________________________________
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