
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che si inaugura nel prossimo mese di dicembre, una mostra antologica dedicata al pittore 

Vincenzo Cecchini dal titolo "Il gesto e il colore. Opere 1960-2005" curata da Claudio Cerritelli, critico d'arte 

e docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera;

Precisato che Vincenzo Cecchini è una delle figure d'artista più conosciute e apprezzate non solo in ambito 

locale ma anche nazionale e che il suo curriculum espositivo è straordinariamente ricco e il suo lavoro artistico 

ha tra i suoi estimatori critici d'arte quali Enrico Crispolti, Angela Madesani e molti altri;

Precisato che la mostra si articolerà in due sedi esposive (Galleria S. Croce e Centro Culturale Polivalente) e 

attraverso un itinerario antologico racconterà con le opere più significative, i cinquanta anni di attività dell'artista;

Precisato inoltre che a corredo della mostra verrà pubblicato un catalogo monografico e in concomitanza 

dell'apertura verrà organizzato un incontro con la partecipazione dei critici Claudio Cerritelli e Beatrice 

Buscaroli;

Visto il piano di spesa:

- spese per allestimenti                 euro   740,00

- manifesti e cartoline                   euro   960,00



- spese postali                           euro 1.000,00

- compenso curatore                       euro 2.000,00

- affissioni                              euro   400,00

- guardiania                              euro   300,00

- catalogo                                euro 3.500,00

- gettone Buscaroli                       euro   500,00

- striscione                              euro   382,00

- inaugurazione                           euro   500,00

                                     ___________________

                                     tot. euro 10.282,00 

                                     ___________________

Vista la comunicazione della Banca di Credito Cooperativo di Gradara del 3 maggio 2005 con la quale 

comunica che l'Organo Ammnistrativo con delibera del 14 aprile 2005 n. 18 contribuisce alla realizzazione della 

mostra con un sostegno finanziario di euro 5.000,00 IVA inclusa;

Viste le lettere della Ditta Società Primavera snc di Cattolica del 20 settembre 2005, della Ditta Blindato 

Effepi s.r.l. di San Giovanni in Marignano del 26 settembre 2005 e della Ditta Umpi elettronica srl di Cattolica 

con la quali comunicavano il proprio sostegno a favore della mostra con un contributo finanziario di euro 

1.000,00 + I.V.A ciascuna per un totale complessivo di euro 3.000,00 + I.V.A. (= euro 3.600,00);

Dato atto che le sponsorizzazioni di cui sopra per un totale complessivo di euro 8.600,00 andranno a 

finanziare parte dei costi sostenuti per la realizzazione della mostra e del catalogo e verranno incassati sul cap. 

d'entrata 351 collegato al capitolo di spesa 3053.00;

Ritenuto inoltre di finanziare parte delle spese. per euro 1.682,00, con la minor spesa verificatasi 

sull'impegno 1121, cap. 3053.00 (assunto con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 9 luglio 2005);

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 dare corso alle spese necessarie alla realizzazione della mostra antologica del pittore Vincenzo Cecchini 

"Il gesto e il colore" per una spesa complessiva di euro 10.282,00;

- di dare atto che parte della spesa verrà finanziata dalle somme derivanti dalle sponsorizzazioni della Banca 

di Credito Cooperativo di Gradara (euro 5.000,00 IVA inclusa), Soc. Primavera snc (1.000,00 + I.V.A.), 

Blindato Effepi srl (1.000,00+I.V.A.), Umpi elettronica srl (1.000,00 + I.V.A.) per un totale complessivo di euro 



8.600,00, che verranno incassati sul cap. d'entrata 351 collegato al cap. di spesa 3053.000;

-  di finanziare parte delle spese. per euro 1.682,00, con la minor spesa verificatasi sull'impegno 1121, cap. 

3053.00 (assunto con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 9 luglio 2005);

- la spesa di euro 10.282,00 farà carico come segue:

- quanto a euro 8.600,00 sul cap. 3053,00 "Incarichi e prestazioni di 

  servizio per la realizzazione di manifestazioni culturali" del 

  bilancio 2005 (finanziato dalle sponsorizzazioni della Banca di 

  Credito Cooperativo, Soc. Primavera, Ditta Blindato Effepi, Ditta 

  Umpi Elettronica) - impegno n. 1454 - accertamenti come segue :

  - n. 450 per euro 5.000,00,

  - n. 451 per euro 1.200,00,

  - n. 452 per euro 1.200,00,

  - n. 453 per euro 1.200,00;

- quanto a euro 1.682,00 sul cap. 3050.003 (minor spesa verificatasi sull'impegno 1121 assunto con 

Determinazione Dirigenziale n. 412 del 9 luglio 2005) "Incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni di 

servizio - Centro culturale polivalente" - impegno n. 1455 -;

 - di individuare nella persona di: dott.ssa Giuseppina Macaluso la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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