
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che nel prossimo mese di luglio si inaugurerà presso la Galleria Comunale S. Croce una 

manifestazione che vede l'avvicendarsi di artisti e poeti sul tema del sogno con il linguaggio dell'arte e 

della letteratura;

Premesso inoltre che il progetto nasce dalla collaborazione tra il Centro Culturale / Galleria 

Comunale S. Croce e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegridolfo che ne curano l'ideazione e 

la realizzazione;

Dato atto che sono stati invitati a partecipare al progetto i poeti Rosita Copioli, Umberto Piersanti, 

Salvatore Ritrovato e gli artisti Gesine Arps, Francesca Carta, Claudio Balestracci, Davide Dall'Osso;

Dato atto inoltre che il progetto prevede la contemporaneità di due esposizioni (Cattolica e 

Montegridolfo) e due incontri (a Cattolica e a Montegridolfo) con i poeti che si avvicenderanno nella 

lettura di testi;

Considerato che verrà realizzato un catalogo dell'iniziativa sponsorizzato dalle Ditte Aeffe S.p.A e 

Fiam Italia S.p.A;

Considerato inoltre che le spese relative alla realizzazione del progetto verranno ripartire tra i 



Comuni partecipanti;

Dato atto che il Comune di Montegridolfo corrisponderà al Comune di Cattolica un contributo di 

euro 1.112,00 a fronte del quale il Comune di Cattolica si farà carico della gestione della manifestazione;

Dato atto inoltre che il Comune di Cattolica incasserà le sponsorizzazioni delle Ditte Aeffe  S.p.A e 

Fiam Italia S.p.A a fronte delle quali realizzerà il catalogo della mostra;

Vista la lettera del Comune di Montegridolfo, prot. n. 2291 dell'11 giugno u.s., con la quale si 

conferma la corresponsione di un contributo di euro 1.112,00, che si allega al presente atto;

Vista la la lettera inviata con e mail del 7 giugno 2004 dalla ditta Aeffe S.p.A con la quale si 

conferma la sponsorizzazione di euro 1.000,00+ I.V.A. a sostegno della manifestazione in parola, allegata 

al presente atto;

 

Vista la lettera della Ditta Fiam Italia con quale si comunica  la corresponsione della 

sponsorizzazione di euro 1.000,00 +I.V.A. che si allega al presente atto;    

Visto il piano di spesa:

- stampati (cartoline e manifesti)euro 792,00

- realizzazione grafica catalogo                 euro232,00

- stampa catalogoeuro 2.400,00

- affissionieuro 600,00

- gettone ai poetieuro 300,00

- allestimentieuro 300,00

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

    Totale euro 4.624,00

    Dato atto che il Comune di Cattolica contribuirà alla realizzazione della manifestazione con una 

quota di euro 1.112,00 ;

  

Considerato inoltre che a carico di questo Ente dovranno essere previste le spese relative a spese di 

rappresentaza in occasione dell'inaugurazione previste in euro 200,00;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

     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 alle spese relative alla organizzazione della manifestazione dal titolo "Visitati dai sogni" 

che si svolgerà nei Comuni di Cattolica e Montegridolfo nei mesi di luglio-agosto 2004

per una spesa complessiva di euro 4.624,00;

- di dare atto che le spese relative alla organizzazione della mostra saranno ripartite tra i Comuni di 

Montegridolfo e di Cattolca;

- di dare atto che i Comuni di Cattolica e Montegridolfo sosteranno le spese con una quota di euro 

1.112,00;

- di dare atto che il Comune di Cattolica si assumerà la gestione anche finanziaria della realizzazione 

della manifestazione a fronte di un contributo di euro 1.112,00 (pari alla propria quota) che il Comune di 

Montegridolfo corrisponderà al Comune di Cattolica  e che verrà incassata sul cap. d'entrata 351 collegato al cap. 

d'uscita 3053.000;  

- di dare atto che le sponsorizzazioni delle Ditte Aeffe S.p.a. e Fiam S.p.A. pari a euro 2.400,00  verranno 

incassate dal Comune di Cattolica sul cap. d'entrata 351 cap. d'uscita 3053.000 e copriranno le spese per la 

realizzazione del catalogo;

- di dare atto che a carico del Comune di Cattolica verranno computate le spese relative alla serata 

inaugurale per euro 200,00;

La spesa di euro 4824,00 farà carico come segue:

- euro 1.112,00 (contributo del comune di Montegridolfo) sul cap. 

  3053.000 "Incarichi e prestazioni di servizio per la 

  realizzazione di manifestazioni culturali" del bilancio 2004 - 

  impegno n. 1103 - accertamento n. 278 sul cap. 351.000 -;

- euro 2.400,00 (sponsorizzazioni Aeffe SpA e Fiam Italia SpA) sul 

  cap. 3053.000 "Incarichi e prestazioni di servizio per la 

  realizzazione di manifestazioni culturali" del bilancio 2004 - 

  impegno n. 1104 - accertamento n. 279 sul cap. 351.000 -;

- euro 1.312,00 (quota comune di Cattolica) cap. 3020,001 "Acquisto 

  prodotti di consumo e beni non ammortizzabili centro culturale" del 

  bilancio 2004 - impegno n. 1105 -;

 - di individuare nella persona della dott.ssa Annamaria Bernucci

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

___________________________________
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