
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la deliberazione G.M. nr 87 del 09/07/2003, con la quale, la Giunta Comunale ha deciso di 

integrare il programma annuale 2003 delle manifestazioni turistiche e promozionali con il torneo internazionale 

di calcio balilla "Il Balillone 2003 trofeo Regina dell'Adriatico 11/12 luglio 2003";

Valutato che tale iniziativa, rappresenta un'innovazione nell'abituale programmazione delle 

manifestazioni di intrattenimento turistico e che viene inserita, nella programmazione 2003, in quanto da sempre 

il calcio balilla rappresenta una vera e propria passione per migliaia di persone di una larga fascia di età dai 

bambini agli anziani e pertanto  una occasione irrinunciabile per la comunicazione, l'intrattenimento dei turisti 

già presenti  e per richiamare nella città, nelle date dell'evento, un grande numero di persone accomunate dalla 



passione per questo gioco, compatibili con il target turistico che caratterizza da sempre la città di Cattolica;

Ritenuto di provvedere alla sensibilizzazione della stampa e delle testate televisive per una maggiore 

partecipazione, con particolare riferimento a trasmissioni sportive o che trattano di avvenimenti sportivi in 

programmazione estiva;

Visto che l'evento verrà trasmesso da Radio Stereo 101 o Radio Icaro in diretta dal piazzale del 

Municipio che farà da spicker alla manifestazione; 

Preso atto del seguente programma:

- 11 e 12 luglio 2003: dalle ore 18 alle ore 23 davanti al Piazzale del Municipio torneo internazionale di 

calcio balilla tra le seguenti squadre:

- Tischfussball spielen       Austria e Germania

- kickeren                    Belgio

- tablesoccer                 Inghilterra

- Poytafutis                  Finlandia

- babyfoot                    Francia

- babyfoot                    Mauritius

- tafel voetbal               Olanda

- caduregel-shulchan          Israele

- calciobalilla (calcetto)    Italia

- stolni logomet              Croazia

- Comba                       Malta

- fotball spill               Norvegia

- Pebolim                     Portogallo

- nastolnyui football         Russia

- tschuttele, joggele         Svezia

- namizni nogomet             Slovenia

- futbolin                    Spagna

- Langirt                     Turchia

- Asztali foci (Csocso)       Ungheria

- foosball/foosing            USA

- 11 luglio 2003

- ore 11,00: Raduno nella sala del Consiglio del Municipio (due 

             squadre)

             consegna delle magliette e delle scarpe;

- ore 12,00: Inizio partita;

- ore 12,45: Visita della città e del Parco Navi per partecipare 

        all'iniziativa "Squalo anch'io" con il trenino

- ore 13.45: La squadra di Cattolica, saluta la squadra ospite che 

        salirà a bordo della goletta a due alberi 

        "O'Remington", di proprietà della Sig. Alberta          

             Ferretti, per navigare fino al porto di Fano,

             a bordo verrà offerto  un rinfresco

- al termine: Pranzo con la squadra di Cattolica, i giornalisti e  gli esponenti delle T.V. presenti.

Visti gli accordi con la ditta Extè Tour Operator, per l'organizzazione dell'evento;



Ritenuto di approvare il seguente preventivo di spesa :

- Acquisto biliardini (Ditta Garlando)                  Euro 3.227,20

- Contributo a ditta Extè                               Euro   500,00

- Piantonamento guardia giurata (Civis Augustus)        Euro   261,24

- Acquisto striscione ditta Mattei & Co.                Euro   980,00

- Impiantistica audio, luci                             Euro   250,00

- Acquisto beni ditta Oliviero                          Euro   400,00

per un totale di Euro 5.618,44 oltre ad iva 20%, 6.742,13;

Preso atto degli accordi presi con la società, La playa 1 s.n.c. di Serafini Giorgio con sede in Cattolica,  

Via Ferrara nr. 37 p.i. 03125730403, e con la società la Playa 2 s.n.c.  di Galli severino con sede in Cattolica, via 

Ferrara nr. 37, p.i. 03125720403, che si sono impegnate a versare, all'amministrazione comunale di Cattolica  per 

la manifestazione oggetto della presente determinazione dirigenziale, un importo  pari ad Euro 1.400,00 oltre ad 

iva 20% ciascuna dietro presentanzione di regolare fattura per sponsorizzazione iniziative a carattere 

promozionale e turistico promosse dall'Amministrazione Comunale di Cattolica di cui alla deliberazione GM 

72/2003;

  

    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 delle singole spese ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla realizzazione  dell'evento denominato "IL  BALILLONE 2003 - trofeo Regina 

dell'Adriatico 11/12 luglio 2003" torneo internazionale di calcio balilla;

2) - di  approvare la spesa  complessiva di Euro 6.742,13 per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla 

presente determinazione dirigenziale che farà carico sul bilancio di previsione del corrente esercizio come segue:

- quanto ad Euro 3.360,00 sul cap. 3620.002 "Acquisto di prodotti di 

  consumo e beni non ammortizzabili" - impegno n. 1326 - finanziato 

  con proventi entrate cap. 556 "Introiti derivanti da manifestazioni 

  turistiche e di intrattenimento" - accertamento n. 401 -;

- quanto ad euro 3.382,13 sul cap. 40.000 "Acquisto di prodotti di 

  consumo e beni non ammortizzabili" impegno n. 1327 -;;

     

3) - di individuare nella persona del Funzionario Responsabile Segreteria del Sindaco Sergio Del Bianco 

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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