
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Premesso che, oltre ai normali rapporti di reciproci scambi con la Federazione Mondiale delle Città 

Gemellate, con i Comuni gemellati di Faches-Thumesnil, Francia (dal 1979), di Hodonin, Repubblica Ceka (dal 

1996), Saint Diè des Vosges, Francia (dal 1997), L'Amministrazione Comunale di Cattolica ha in corso anche 

reciproci rapporti e contatti con le seguenti Città:

- Saint Neots (Gran Bretagna), Stolberg (Germania), Naoussa (Grecia), 

  tutte gemellate con Faches-Thumesnil;

- Porto Novo (Rep. del Capo Verde), con la quale in data 30 settembre 

  1994 è stato sottoscritto un protocollo di cooperazione e amicizia;



- Debrecen (Ungheria) con cui il 22 giugno 1998 è stato sottoscritto 

  un accordo di reciproca collaborazione;

- Città Tendopoli di La Guera (Popolo Saharawi), come da atto C.C. n. 

  90 del 30.12.97 con il quale il Consiglio Comunale esprimeva parere 

  favorevole per avviare iniziative per scambi di carattere 

  socio-economico da intrattenere con detta popolazione;

Considerato nell'ambito della realizzazione del 

programma 2008  per viaggi, ospitalità, visite e incontri di delegazioni finalizzati al mantenimento e allo scambio 

dei reciproci rapporti con le località sopra elencate, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento di rapporti 

culturali  verrà altresì realizzata una mostra fotografica itinerante  con immagini della città di Cattolica, manifesti 

di comunicazione pubblica della cultura e sul balneare, allestendo anche all'esterno dei locali della mostra, una 

festa scenografica con ombrelloni, lettini, cabine di spiaggia in legno, gazebo per distribuzione prodotti locali e 

brochure di Cattolica-Riviera di Rimini-Emilia Romagna;

Tenuto conto che tale iniziativa risulta essere funzionale alla veicolazione della cultura e dell'immagine 

della città di Cattolica quale  stazione balneare di primaria importanza, sfruttando il momento dello scambio 

culturale e dei gemellaggi come momento qualificante di comunicazione istituzionale e turistica;

Preso atto dei singoli preventivi di spesa depositati agli atti del ufficio di gabinetto del Sindaco e del 

preventivo globale di spesa per la realizzazione della mostra itinerante della città di Cattolica ammontante a 

complessivi Euro 1.600,00, redatto a cura del funzionario responsabile del  procedimento;

Dato atto atto che gli affidamenti dele forniture verranno attribuiti previo esperimento di procedura 

comparativa da realizzarsi a cura del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento;     

Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della singole spese ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate  

all'attuazione dei programmi relativi ai rapporti ed alle iniziative di gemellaggio, scambi culturali e scolastici 

nazionali e internazionali per l'anno 2008 nonchè alla realizzazione della mostra fotografica itinerante della città 

di Cattolica descritti in  narrativa con una previsione di spesa complessiva di euro 1.600,00;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 1.600,00 sul capitolo 50.001 "Spese per iniziative di 

gemellaggio" del bilancio 2008 - impegno n. 1099 - codice siope 1207 -;

3) - di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore 

dell'Economo comunale, su richiesta del funzionario responsabile del procedimento degli atti della presente 

determinazione, un fondo economale dando mandato all'Economo stesso di anticipare le spese che saranno 

ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del predetto fondo e salvo rendiconto finale, con le modalità e nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244 del 24.12.2007 art. 2 comma 27;



4) - di individuare nella persona del Responsabile Servizio Staff del Sindaco Sig. Sergio Del Bianco, il 

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

___________________________________
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