
                        I L  D I R I G E N T E

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 che all'interno del Piano esecutivo di Gestione dei servizizi turistici era prevista la realizzazione di 

una iniziativa di promozione turistica "Denominata la notte magica 2004" per il giorno 04/08/2004;

Visto il seguente programma dell'iniziativa:

- ore 21.30 Concerto di Mirko Casadei

- ore 22.30 Concerto Jam Session di Mirko Casadei con Jipsy king all 

            stars;



- ore 23.30 nr. 40 vongolare di Cattolica simultaneamente sollevano 

            il mare di 30 metri di altezza e per una lunghezza di 

            250 metri illuminate da diversi effetti cromatici per 

            battere il          guinnes dei primati della fontana 

            marina più lunga del mondo.

- ore 24.00 concerto di Edoardo Bennato.

Considerata la forte valenza comunicativa dell'evento dal punto di vista della promozione e del richiamo 

turistico della città di Cattolica;

Visto il seguente preventivo di spesa redatto a cura del sottoscritto funzinario incaricato responsabile del 

procedimento::

- Mirko Casadei produzioni                        E  4.800,00

- ICC srl (concerto E. Bennato)                   E 19.200,00

- Allestimento palco, torretta di regia, e

  facchinaggio (Coopas Multiservizi)              E  6.644,00

- collegamenti elettrici                          E  1.800,00

- Illuminazione vongolare                         E  4.200,00

- Siae                                            E    500,00

- Progettazioni grafiche (Marco Morosini)         E  2.400,00

- Stampati (manifesti, locandine)                 E    564,00

- Fornitura gruppi elettrogeni                    E  1.200,00

- Incarico collaudo palco  Ing. Franco 

  Faggiotto (Verifiche Statiche palco)            E  1.860,00

- Security                                        E    360,00

- Vigilanza mostra Casadei (Coop. Soc. Unitaria

  Pensionati)                                     E    400,00

- Inserzioni pubblicitarie  stampa 

  locale e nazionale                              E  2.000,00

- Varie e impreviste                              E  3.500,00

                                                  ___________

- TOTALE                                          E 49.428,00

                                                  ===========

Ritenuto necessario procedere alla realizzazione dell'iniziativa   per l'importanza dal punto di vista 

dell'intrattenimento turistico;

     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 spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A

1) - di approvare il programma ed il preventivo di spesa di cui in narrativa per la realizzazione dell'evento 

di promozione turistica denominato "La notte magica 2004" che si terrà a Cattolica tra il 4 e il 5 agosto 2004;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 49.428,00 sul cap. 3535.000 "Organizzazione di iniziative 



nel campo della promozione turistica" del bilancio 2004 - impegno n. 1217 -;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria, su disposizione del sottoscritto Funzionario Responsabile, ed 

emettere mandato a favore dell'economo comunale per la costituzine di un fondo economale, dando mandato 

all'Economo stesso di anticipare le spese ritenute più urgenti;

4) - di individuare nella persona del funzionario incaricato 7  settore sig. Sergio Delbianco il responsabile 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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