
                        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;

Richiamato l'atto di Giunta Comunale nr. 110 del 01.09.2004 con 

il quale è stata approvata l'organizzazione di un evento di comunicazione denominato "Ostriche e ...", ed il 

relativo programma e preventivo di spesa;

Preso atto che sul fondale, a due miglia dalla costa del territorio di Cattolica, si è ricreato, sopo 40 anni, 

un banco naturale di ostriche che rappresenta un vanto per tutta la Regione Emilia Romagna;

Visto che l'ostrica assieme alla cozza ed alla vongola rappresenta una peculiarità alimentare della Riviera 



Adriatica, e che risulta rilevante dal punto di vista della comunicazione far risaltare queste tipicità come fatti di 

costume;

Vista l'opportunità di avviare un progetto di comunicazione che abbia come obiettivo quello di 

promuovere le tradizioni tipiche enogastronomiche della città di Cattolica e della nostra Regione;

Visto il programma dell'iniziativa, che si svolgerà in data 07.09.2004, che comprende tra gli altri:

- Tavola rotonda "Ostriche e..." condotta da Luigi Cremona, 

  presentazione di Lucia De Nicolò "Ostriche e .... altro - mangiar 

  bene nell'età moderna";

- Imbarco di nr. 25 ospiti sulla Goletta a due alberi "Catholica", 

  per visionare il processo di affinamento delle ostriche, e il 

  vivaio di molluschi di Cattolica da dove verranno trasmesse in 

  diretta sulla barca immagini subacquee del fondale attraversato;

- Seminario "Ostriche e ... la comunicazione di Afrodite" condotto da 

  Lella Mazzoli, Preside della facoltà di Sociologia dell'Università 

  di Urbino "Carlo Bo", Le isole profumate e lo spazio Maquillage 

  Givenchy, indossatrici-statue di capi firmati "Alberta Ferretti";

- Visita alla mostra Lavazza "Tempo espresso, Tributo alla macchina 

  del caffè";

- Presentazione del Progetto le Regioni del Buon Vivere;

Considerato che già dall'esercizio 2001, l'Amministrazione Comunale di Cattolica ha avviato una 

collaborazione sulle strategie di comunicazione con l'Agenzia E20 by esyl con sede in piazza Guevara nr. 3 a 

Cattolica P.I. 03332080401, alla quale viene riconosciuta la matrice dell'idea sulla promozione turistica 

attraverso le tipicità dell'enogastronomia locale, che sta alla base di progetti di comunicazione ed intrattenimento 

come  "Le Regioni del Buon Vivere" e di eventi di comunicazione come "Ostriche e...";

Ritenuto che le modalità di Comunicazione dell'Agenzia sopracitata risultano compatibili con il piano di 

comunicazione e con lo stile che contraddistingue l'operato della ripartizione Relazioni Pubbliche - Marketing 

del Comune di Cattolica;

     Vista la lo schema di convenzione con l'Agenzia E20 by Esyl depositato agli atti della presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di affidare direttamente, per ragioni culturali e di stile di comunicazione, la 

realizzazione della manifestazione "Ostriche e ...." all'Agenzia E20 con sede in Piazza Guevara nr. 3 a Cattolica 

P.I. 03332080401;

Visto il preventivo, dell'Agenzia E20 sopracitata, per la realizzazione dell'iniziativa depositato agli atti 

della presente deliberazione,  dettagliato come segue:

- Allestimenti                            Euro  3.900

- Prodotti enogastronomici                Euro    500

- Spettacoli                              Euro  1.000

- Amplificazione e luci                   Euro  2.200

- Relatori                                Euro    500

- Pubblicità Stampati                     Euro    800



- Articoli promozionali                   Euro  1.000

- Collaborazioni                          Euro 13.700

- Varie                                   Euro  1.400

 totale                                   Euro 25.000 

Visto che sono previste le spese dettagliate come segue:

- Ospitalità                              Euro   4.000

- Logo                                    Euro   2.000

- Spedizioni e stampati                   Euro   1.000

- Varie                                   Euro   1.333

Totale                                    Euro   8.333

Visto il T.U.EE.LL di cui al D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2004;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

Visto il regolamento delle spese di rappresentanza;

Considerato che nella fattispecie, per l'entità delle singole spese rticorre l'ipotesi della trattativa diretta;

D E T E R M I N A  

- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il programma dell'iniziativa "Ostriche e .... " 

dettagliato in narrativa;

- di approvare il preventivo di spesa per la realizzazione dell'iniziativa complessivo pari ad Euro 

40.000,00; 

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto all'Agenzia E20 by Esyl cono 

sede in Piazza Guevara nr. 3 a Cattolica P.I. 03332080401, della realizzazione dell'evento oggetto della presente 

deliberazione per un importo di Euro 25.000,00 (oltre ad iva 20%);

- di approvare lo schema di convenzione con l'Agenzia E20 by Esyl, depositato agli atti della presente 

determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di imputare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 come segue:

- quanto ad Euro 11.100,00 sul capitolo 3520.001 "Acquisto di 

  prodotti di consumo e beni non ammortizzabili per iniziative di 

  di promozione turistica" del bilancio 2004 - impegno n. 1301 -;

- quanto ad Euro 28.900,00 sul capitolo 3635.000 "Prestazioni di 

  serivizio per l'roganizzazione di manifestazioni turistiche" del 

  bilancio 2004 - impegno n. 1279 -;

- di costituire, su richiesta del sottindicato funzionario responsabile del procedimento, con appositi 

mandati di anticipazione emessi a favore dell'economo comunale, un fondo economale per la copertura delle 

spese ritenute più urgenti ed iderogabili;



 - di individuare nella persona del funzionario incaricato Segreteria del Sindato, Sig. Delbianco Sergio il 

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

___________________________________
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