
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnavano le risorse ai diversi settori 

dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 161 del 15.11.2006 con il quale il Comune di Cattolica 

aderiva a n. 2 progetti intercomunali di cui alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 21 recante "Promozione e 

coordinamento delle politiche rivolte ai giovani" denominati, rispettivamente, "ARTE IN RETE" e "CENTRI IN 

RETE";

Dato atto che il Comune di Cattolica, pur aderendo ad entrambe le progettazioni, partecipava 

economicamente alla sola realizzazione del progetto intercomunale "ARTE IN RETE", all'interno del quale il 

Comune di Cattolica si impegnava a realizzare nell'anno 2007 alcune iniziative espressive rivolte alla 

popolazione giovanile del territorio, tra cui la Rassegna musicale giovanile "Rockattolica" aperta alle band 

musicali di Cattolica e Comuni limitrofi;



Visto che il Comune di Cattolica ha già organizzato nelle date del 30-31 marzo 2007 n. 2 serate della 

sopracitata rassegna musicale ed intende, visto il successo dell'iniziativa e gli impegni assunti nell'ambito del 

surrichiamato progetto intercomunale "ARTE IN RETE", organizzare altre 2 serate entro il 2007;

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 615 del 02/10/2007 con la quale si 

accertava il contributo di Euro 3.000,00 dal Comune di Riccione, nell'ambito del progetto intercomunale "ARTE 

IN RETE", e si dava atto che la somma sarebbe stata utilizzata per l'oganizzazione della prossima edizione della 

rassegna musicale "Rockattolica";

Considerato pertanto opportuno organizzare nelle date del 9 e 10 novembre p.v. la VI edizione della 

rassegna musicale giovanile "Rockattolica", per la quale si prevede un preventivo di spesa come di seguito 

dettagliato:

- ONERI SIAE                   Euro    490,00

- SERVICE AUDIO                Euro  1.200,00 

- TIPOGRAFIA                   Euro    180,00 

- FOTOGRAFO                    Euro    150,00

- OPERATORE SUPPORTO       Euro    225,00

  (Coordinamento gruppi, 

   supporto Service )

- PRESENTATORE                 Euro    175,00

- ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE     Euro    175,00

- BUONO SPESA GRUPPO VINCITORE Euro    300,00

- RIMBORSI SPESE, ALTRO        Euro    105,00

                               ______________

               

  T O T A L E  S P E S E       EURO  3.000,00      

Dato atto che:

- per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto ci si avvarrà, 

  tramite collaborazioni professionali occasionali, di alcuni 

  esperti, attualmente in fase di individuazione, per alcune delle 

  prestazioni sopra elencate, e precisamente per quella di "operatore 

  di supporto", di "presentatore" e di "allestimento di 

  un'esposizione e mostra scambio" durante la Rassegna;

- l'iniziativa in oggetto si svolgerà, come per le 3 precedenti 

  edizioni, presso il locale "LE CLUB" di viale Bovio a Cattolica;

- sarà inoltre previsto, come da preventivo sopra indicato, un premio 

  del valore di Euro 300,00 (sotto forma di "buono spesa" c/o la 

  ditta "Righetti" di Riccione) a favore del gruppo musicale che 

  riceverà il  maggior numero di voti dal pubblico presente nel corso 

  delle 2 serate;

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

costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;



Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il piano di spesa relativo alla realizzazione, nell'ambito del progetto intercomunale 

"ARTE IN RETE", della VI Edizione della Rassegna musicale giovanile "Rockattolica" che si svolgerà nelle 

date del 9 e 10 novembre 2007 c/o il locale "LE CLUB" di Cattolica;

2) - la spesa complessiva di Euro 3.000,00 farà carico sul cap. 4750.002 "Trasferimenti per progetti di 

prevenzione delle devianze giovanili" (E. cap.205 - accertamento n. 427) del Bilancio 2007 - impegno n. 1462 - 

codice siope 1583 -; 

3) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci - Ufficio Politiche Giovanili la 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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