
                        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;

Premesso che l'Amministrazione comunale di Cattolica intende organizzare anche per l'anno 2004  il 

"Premio Gran Giallo Città di Cattolica" giunto, quest'anno  alla trentunesima edizione;

Considerato che con atto G.M. n. 49 del 15.03.2000 veniva definitivamente affidato al Settore P.R.- 

Segreteria del Sindaco-Turismo-Teatro-Cinema la responsabilità e la gestione della Manifestazione denominata 

MystFest, Festival Internazionale del Giallo e del Mistero e, di conseguenza, anche la responsabilità dello 

svolgimento del predetto Premio Gran Giallo che era ad esso collegato;



Considerato:

- che la manifestazione consiste nell'assegnare il Premio "Gran Giallo Città di Cattolica" al miglior 

racconto o testo teatrale giallo e del mistero, inedito e di ambientazione italiana;

- che tale iniziativa si svolge con la collaborazione della Casa Editrice Mondadori di Milano - Giallo 

Mondadori - che, come da accordi a suo tempo intervenuti fin dalla prima edizione, pubblicherà il racconto 

vincitore del premio nella propria Collana "Giallo Mondadori";

- che le caratteristiche del concorso sono le seguenti:

 

 1) Il concorso è aperto a tutti i cittadini europei.

 

 2) Le opere dovranno essere inedite, in lingua italiana e avere una lunghezza massima di 20 cartelle dattiloscritte 

(cartella tipo: 35 righe, 55 battute per un massimo di 2000 battute).

 3) Si può partecipare con un solo elaborato.

 4) I racconti dovranno pervenire in 8 copie e corredati di floppy disk (i concorrenti dovranno indicare 

chiaramente le proprie generalità con indirizzo e recapito telefonico) a:

    XXXI  Premio "Gran Giallo Città di Cattolica"

    Ufficio Cinema - Teatro

    P.zza Della Repubblica, 12

    47841 Cattolica (RN),

entro e non oltre la data stabilita nel bando.

 5) Gli elaborati non saranno restituiti.

 6) La giuria composta da: Mario Guaraldi, Luciana Leoni, Igor Longo, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo 

Manfredi, Marinella Manicardi, David Riondino, selezionerà il racconto vincitore che verrà pubblicato nella 

collana Il Giallo Mondadori.

 

 7) il testo vincitore godrà inoltre di una drammatizzazione teatrale a cura del Teatro della Regina di Cattolica (se 

in forma originaria di racconto)  o di una vera e propria messa in scena (se in forma originaria di copione 

teatrale) e sarà presentato al pubblico in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione.

Vista la richiesta di contributo inviata all'Amministrazione provinciale di Rimini Ass.to alla Cultura, prot. 

nr.10827 in data 30.10.2003, per la realizzazione del XXXI Premio Gran Giallo Città di Cattolica e successiva 

messa in scena del testo vincitore, depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto, al riguardo, di approvare il seguente preventivo di spesa:

- compensi alla Giuria                         Euro  4.550,00;

- compenso al Selezionatore                    Euro  1.250,00;

- ospitalità, spese di rappresentanza e        Euro  4.200,00;

  serata finale con premiazione dei vincitori  

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

                          TOTALE               Euro 10.000,00;

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



     Visto il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia e per le spese di rappresentanza;

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; 

Visti i vigenti regolamenti per i lavori ed i servizi  in economia e delle spese di rappresentanza; 

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

Riscontrata la necessità, dato il particolare genere delle spese da sostenersi, di costituire presso 

l'Economo comunale, su disposizione del Responsabile del procedimento, un apposito fondo e di autorizzare 

l'economo stesso a provvedere alle necessarie anticipazioni;

                          D E T E R M I N A 

1) - di organizzare la XXXI  edizione del Gran Giallo Città di Cattolica - anno 2004 - per le motivazione 

e con le modalità descritte in narrativa;

2) - di approvare per un importo complessivo di Euro 10.000,00 il relativo preventivo di spesa come 

segue:

- compensi alla Giuria                         Euro  4.550,00;

- compenso al selezionatore                    Euro  1.250,00;

- ospitalità, spese di rappresentanza e        Euro  4.200,00;

  serata finale con premiazione dei vincitori

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

                          TOTALE               Euro 10.000,00;

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

3) -  di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su richiesta del sottoindicato funzionario responsabile del 

procedimento degli atti di adempimento della presente deliberazione, ad emettere mandati di anticipazione a 

favore dell'Economo comunale per la costituzione di un fondo economale, autorizzando l'Economo stesso a 

provvedere alle necessarie anticipazioni nei limiti dell'impegno di spesa;

  

4) di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio 2004, per i motivi in premessa indicati, la spesa 

complessiva di Euro 10.000,00 che verrà imputata ai relativi interventi di spesa come segue: 

- quanto ad Euro 5.500,00 sul cap. 3022.000 "Spese per la 

  realizzazione del festival Gran Giallo" - impegno n. 1388 -; 

- quanto ad Euro 4.500,00 sul cap. 3140.001 "Contributi ad 

  associazioni ed enti per l'organizzazione di manifestazini musicali 

  e teatrali" - impegno n. 1389 -;

5) - di individuare nella persona della Dottoressa Simonetta Salvetti il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

_____________________________________________________________________
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