
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

   Considerato che l'Associazione "Mubi Studio Recording" di Rimini si è proposta al Comune di Cattolica 

con la finalità di organizzare un'iniziativa denominata "Festival Città di Cattolica - Concorso nazionale Voci 

nuove" che si pone come obiettivo quello di promuovere l'espressione di giovani talenti;

Vista la nota del 14.02.05 dalla quale risulta che il Comune di Cattolica ha approvato l'inserimento 

dell'iniziativa in oggetto nel programma delle proprie manifestazioni;

Dato atto che l'iniziativa è stata inoltre inserita nel Progetto d'area provinciale denominato "Musica & 

Musiche" anno 2005 presentato dalla Provincia di Rimini sul bando regionale della Legge 21/96 in 

collaborazione con 14 Comuni del territorio, tra cui anche il Comune di Cattolica;

Visto il Progetto "Musica & Musiche" anno 2005, depositato agli atti della presente, dal quale si evince 



che il Comune di Cattolica parteciperà al progetto d'area provinciale con l'iniziativa musicale denominata 

"Festival Città di Cattolica" che si svolgerà dal 26 al 28 maggio prossimo;

Vista la nota del 23.02.2005 prot. n. 11231/DO301 con la quale la Provincia di Rimini - Assessorato 

Politiche Sociali - Immigrazione. Progetto Giovani - Cooperazione Internazionale" ha inoltrato il suddetto 

progetto alla Regione Emilia Romagna per la relativa richiesta di finanziamento sul bando della L.R. 21/96;

Dato atto che il "Festival Città di Cattolica" avrà le seguenti caratteristiche:

 

- la manifestazione si contraddistingue come un concorso nazionale 

  voci nuove;

- il concorso si articolerà in due sezioni distinte, un "concorso 

  nazionale brani inediti" ed un "concorso nazionale brani editi";

- al concorso potranno partecipare cantautori, interpreti, duo, 

  gruppi musicali di ambo i sessi, purchè con un'età compresa tra i 

  14 ed i 38 anni;

      

- l'iniziativa prevede un costo complessivo presunto, come da 

  programma inviato dall'Associazione organizzatrice "Mubi Studio 

  Recording" depositata agli atti, pari ad Euro 7.400,00;

- il Comune di Cattolica ha previsto a proprio carico 

  (rispettivamente dei Settori Turismo e Servizi Sociali-Politiche 

  Giovanili) la somma complessiva pari ad Euro 4.000,00, equamente 

  ripartiti tra i due Settori, e la quota restante pari ad Euro 

  3.400,00, quale quota di finanziamento a carico della Regione 

  Emilia Romagna richiesta sul surrichiamato progetto "Musica & 

  Musiche 2005";

                           

- in caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta di 

  finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna il soggetto 

  organizzatore provvederà autonomamente per la copertura della parte 

  mancante;

Ritenuto pertanto opportuno, in attesa della risposta circa l'accoglimento della richiesta di finanziamento 

da parte della Regione Emilia Romagna, provvedere nel frattempo all'assunzione dell'impegno di spesa per la 

copertura della quota parte di competenza del Settore Servizi Sociali-Politiche Giovanili;

Dato inoltre atto che, nel frattempo, per consentire al Mubi Studio Recording di iniziare a far fronte alle 

spese organizzative più urgenti, si ritiene altresì opportuno provvedere all'erogazione di un'anticipazione spese 

(nell'importo complessivo pari ad Euro 2.000,00) che dovrà essere corredato degli appositi giustificativi di spesa 

da parte del soggetto organizzatore;

Dato infine atto che la parte restante a carico del Comune, e precisamente del Settore Turismo, e della 

Regione Emilia Romagna verrà versata successivamente a saldo, dietro presentazione di regolare fattura da parte 

del soggetto organizzatore;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare l'Economo comunale a provvedere ad anticipazioni previa 

costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo, dando atto che l'anticipazione verrà effettuata a favore del Sig. 

Bianchi Stefano, titolare della ditta Mubi STudio Recording, soggetto responsabile della materiale 

organizzazione della manifestazione;



                              

Ritenuto infine opportuno rinviare a successivi atti sia l'impegno di spesa per la quota parte a carico del 

Settore Turismo sia l'impegno di spesa per la quota parte di finanziamento a carico della Regione Emilia 

Romagna;

                        

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; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la spesa di Euro 2.000,00 quale quota parte per la realizzazione dell'iniziativa 

denominata "Festival Città di Cattolica" a carico del Settore Servizi Sociali- Politiche Giovanili del Comune;

2) - di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.000,00 sul cap. 4730.002 "Incarichi professionali, 

consulenze ed altre prestazioni di servizio" del bilancio 2005 - impegno n. 741 -;

3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione dell'Ufficio interessato all'iniziativa, all'emissione 

di n.1 mandato di anticipazione all'Economo Comunale nell'importo di Euro 2.000,00, sotto forma di rimborso 

spese da erogarsi direttamente a favore del Sig. Bianchi Stefano, titolare del Mubi Studio Recording soggetto 

organizzatore dell'evento, dietro presentazione da parte dello stesso degli appositi giustificativi di spesa;

4) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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