
                        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;

Ravvisata l'opportunità, nel rispetto di una tradizione consolidata, di predisporre un adeguato programma 

di addobbi e festeggiamenti in occasione delle prossime Festività Natalizie fino al giorno dell'Epifania, oltre ad 

una festa di Capodanno in piazza;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 11 marzo 2004 con la quale si approvava e si 

impegnava la spesa per il programma delle manifestazioni turistiche, promozionali e natalizie 2004 nella quale è 

impegnato un importo pari a Euro 4.500,00 per le iniziative natalizie e di Capodanno 2004/5 impegni n. 660 e 

661;



Tenuto conto che sull'impegno n. 660 si sono verificate minori spese pari a Euro 2.817,50 e  che 

l'impegno n. 661 è stato integrato, con Determina Dir. n. 401 del 24 giugno 2004, di Euro 970,86 derivanti da 

una maggiore entrata di Cattolica in Fiore 2004 e asceso quindi  complessivamente a Euro 5.470,86;

Tenuto altresì conto, che pur essendosi verificata come previsto una ulteriore maggiore entrata in 

Cattolica in Fiore di Euro 2.000,00,  non si sono verificati i proventi relativi alla vendita di brocchette alla Festa 

della Piadina e dell'Uva pari a Euro 2.500,00 in quanto a causa del maltempo la manifestazione non si è svolta, 

all'impegno n. 661 resta assegnato un importo pari a Euro 2.970,86;

Considerato:

- che i commercianti delle vie del centro e di altre vie cittadine, 

  con il coordinamento del Comune, provvederanno a loro spese 

  all'installazione di luminarie stradali, mentre rimarranno a carico 

  dell'A.C. le spese di allaccio e fornitura di energia elettrica 

  alle vie da illuminare, la fornitura e posa in opera di un 

  tappeto di feltro rosso sui marciapiedi delle vie centrali più 

  importanti oltre all'addobbo con luci del grande albero di 

  Natale dei giardini in P.le Roosevelt;

- che l'Ufficio Segreteria del Sindaco e altri uffici, con risorse 

  proprie e contributi vari da Enti e Associazioni, organizzano altri 

  eventi: "Spiaggia d'inverno"- Mostra   DIVIDIRIMINI e "LA PALLA 

  LUMINOSA" di Marco Morosini, "GLI ANNI DELLA RADIO 1924/2004, 

  "MOTOR MEETING 2004" - Esposizione di moto d'epoca, poster ecc.,   

  l'iniziativa culturale/sociale "INTERAZIONI" con mercatini e 

  musiche etniche in collaborazione con le Associazioni del 

  Volontariato della Provincia ed altro;

- che l'Ufficio manifestazioni provvede alla stesura del programma 

  generale, al coordinamento dei vari eventi e alla concessione delle 

  piazze e  prevede per il 19 dicembre in occasione dell'inaugura- 

  zione sulla spiaggia della mostra DIVIDIRIMINI e della Piazza del 

  Porto l'esibizione di una Marching Band che percorrerà le vie del 

  centro, per il 31 dicembre l'organizzazione, nella notte di 

  Capodanno, di festeggiamenti con musica, ballo e brindisi in 

  Piazza 1  Maggio e per il 6 gennaio alcune iniziative per i 

  bambini, da svolgersi all'Acquario di Cattolica;

                                             

- che in virtù di un accordo, la ditta di promozione, comunicazione 

  pubblicitaria e organizzazione eventi, Promo D S.n.c. di San 

  Giovanni in Marignano, provvederà a stampare, pubblicare e   

  distribuire un pieghevole pubblicitario delle manifestazioni e   

  della città medesima, patrocinato dal Comune e sponsorizzato a loro 

  cura, oltre ad una locandina riportante gli eventi natalizi più 

  importanti; 

Preso atto del programma e del preventivo proposto dall'ufficio manifestazioni:

- Addobbo con luci del grande albero nei

giardini di p.le da parte di ditta 

specializzataEuro  2.340,00 



- Acquisto di 1.000 ml. di feltro rosso 

comprensivo di montaggio dalla ditta 

Edil Contract di CattolicaEuro  3.800.00

- Contratti vari di fornitura ed allacci 

E.N.E.L. per alimentare le luminarie 

natalizie nelle vie del centroEuro  6.000,00

- Marching Band, animazione per Epifania

e variaEuro  2.900,00

- Spese varie di S.I.A.E. per le varie 

iniziative

   

                                               Euro    500,00

- Fornitura spumante, vino per il Brindisi

di Capodanno in piazza dalla Ditta Turci

S.r.l. di Cattolica Euro    400,00

- Fornitura di pandori e panettoni da parte

della Ditta Ergon S.r.l. Supermercato 

di Cattolica Euro    200,00

- Personale per la distribuzione dei prodotti

previsti, al lordo di R.A.Euro    400,00

- Varie ed eventualiEuro    258,36

                                

______________

Euro 16.988,36

                                               ______________

 

Visto il D.gs. 267/2000 Testo Unico EE.LL;

     Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

                          D E T E R M I N A 

- di procedere alla realizzazione del seguente programma di iniziative natalizie e di Capodanno 

2004/2005, affidando le prestazioni e le forniture di cui trattasi a trattativa diretta e mediante emissione dei buoni 

d'ordine presso le ditte di fiducia ed abituali fornitrici dell'Ente:

- Addobbo con luci del grande albero nei

giardini di p.le da parte di ditta 

specializzataEuro  2.340,00 



- Acquisto di 1.000 ml. di feltro rosso 

comprensivo di montaggio dalla ditta 

Edil Contract di CattolicaEuro  3.800.00

- Contratti vari di fornitura ed allacci 

E.N.E.L. per alimentare le luminarie 

natalizie nelle vie del centroEuro  6.000,00

- Marching Band, animazione per Epifania

e variaEuro  2.900,00

- Spese varie di S.I.A.E. per le varie 

iniziative

   

                                               Euro    500,00

- Fornitura spumante, vino per il Brindisi

di Capodanno in piazza dalla Ditta Turci

S.r.l. di Cattolica Euro    400,00

- Fornitura di pandori e panettoni da parte

della Ditta Ergon S.r.l. Supermercato 

di Cattolica Euro    200,00

- Personale per la distribuzione dei prodotti

previsti, al lordo di R.A.Euro    400,00

- Varie ed eventualiEuro    258,36

                                

______________

Euro 16.788,36

                                               ______________

L'importo verrà finanziato come segue : 

- quanto ad Euro 5.788,36 - già impegnati nella determina 

  dirigenziale n.133 del 11 aprile 2003 :

  - Euro 2.817,50 - impegno n. 660 01 -,

  - Euro 2.970,86 - impegno n. 661 01 -;

- quanto ad Euro 11.010,00 sul cap. 3620.001 "Acquisto di prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili"  

del bilancio 2004 - impegno n. 1501 -;

- di costituire un fondo economale, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 

favore dell'Economo comunale, su richiesta del sottoindicato Funzionario responsabile del procedimento, dando 

mandato all'Economo comunale di anticipare le spese che saranno ritenute più urgenti utilizzando la disponibilità 

del fondo stesso e salvo rendiconto finale;

- di individuare nella persona del sig. Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.



___________________________________
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