
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 621 del 19 ottobre 2005 con la quale si approvava il 

programma e il piano di spesa della manifestazione "Il senso del mare" edizione 2005 e contestualmente il 

testo della convenzione tra il Comune di Cattolica e la Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò concernente la 

progettazione e la direzione della manifestazione in parola;

Preso atto che la Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò, ha richiesto di modificare il testo della convenzione 

precedentemente approvato dalla stessa Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò; 

Precisato che trattasi delle seguenti modifiche:

- in premessa al secondo capoverso sostituzione di "che" con "alla 

  quale" ed eliminazione di "alla Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò"

- art.02 terza riga aggiunta della parola "eventuali"

- art.02 quinta riga sostituzione di "2006,2007,2008,2009" con "anni 

  a seguire";

Ritenuto di apportare le modifiche richieste dalla Prof.ssa De Nicolò al testo della convenzione 

precedentemente approvata;

Visto il testo della convenzione, modificato, che si allega al presente atto quale parte integrante;



Preso atto inoltre che, la dott.ssa Gigliola Casadei, ha richiesto (lettera prot. n. 011451) di non essere 

individuata come responsabile del procedimento, così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 

621 del 19.10.2005;

Considerato che è stata richiesta al Dirigente Settore Pubblica Istruzione, secondo le indicazioni del 

Segretario Comunale, dott. Giuseppe Cianci, se riteneva di dare il suo consenso all'indicazione della 

dott.ssa Casadei, quale responsabile del procedimento in considerazione del fatto che, la stessa dott.ssa 

Casadei, è stata indicata dall'Ammnistrazione quale referente per i rapporti tra il Settore Cultura e la 

direzione scientifica (dott.ssa Maria Lucia De Nicolò);

Vista la risposta negativa, inviata in e mail, (prot. n. 342 C.C.P.) dalla Dirigente Settore Pubblica 

Istruzione, Sig.ra Imelde Ugolini;

Individuato pertanto  nel dott. Francesco Rinaldini, Dirigente Settore Cultura, il Responsabile del 

procedimento ai sensi della sopracitata determinazione;

Ritenuto inoltre di autorizzare l'economo comunale al pagamento delle spese relative al pagamento 

del compenso ai relatori; 

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. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

                  

   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 della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di apportare le modifiche richieste dalla Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò, al testo della convenzione 

approvato con determinazione dirigenziale n. 621 del 19 ottobre 2005, così come indicate in premessa;

- di approvare il testo della convenzione, modificato, che si allega al presente atto quale parte integrante;

- di modificare il Responsabile del procedimento come da determinazione dirigenziale n. 621 del 19 ottobre 

2005, individuando nel dott. Francesco Rinaldini il responsabile;

- di autorizzare l'economo comunale al pagamento delle spese relative al compenso dei relatori che 

intervengono alla manifestazione in parola;

- di individuare nella persona del dott. Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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