
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    375    DEL     10/06/2009 

INSERZIONE  PUBBLICITARIA  ALL'INTERNO  DELLA  GUIDA  VERDE 
EMILIA  ROMAGNA  2009  -  TOURING  EDITORE  -  APPROVAZIONE 
CONTRATTO DI COMMISSIONE PUBBLICITA' CON LA SOC. PROGETTO 
S.R.L. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 

SERVIZIO:  SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Vista  la  necessità  di  adottare  iniziative  di  comunicazione  idonee  a  veicolare 
l'immagine della città di Cattolica come stazione balneare e turistica di primaria importanza 
verso il  potenziale  mercato  di  turisti  che  hanno scelto  le  località  della  Regione  Emilia 
Romagna come meta delle proprie vacanze

Vista  la  commissione  di  pubblicità  della  concessionaria  Progetto  S.rl.  per  la 
pubblicazione  di  una  inserzione  pubblicitaria  della  città  di  Cattolica,  sulle  Guida  Verte 
Touring  Club Emilia  Romagna,  mappa largamente  utilizzata  da coloro  che desiderano 
trascorrere le loro vacanze in Italia ed in particolare nelle località della turistiche emiliano 
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romagnole;

Considerato  che  lo  stile  di  comunicazione  della  guida  di  cui  trattasi  risulta 
compatibile con il piano di comunicazione esterna dell'Ente e idoneo a veicolare in modo 
appropriato l'immagine della città di Cattolica;;

Visto  lo  schema  di  commissione  pubblicità  con  la  Soc.  Progetto  S.r.l. 
Concessionario di  pubblicità   per la pubblicazione di una inserzione pubblicitaria sulla 
Guida Verde Emilia Romagna del Touring Editore,   a carattere  promozionale della città di 
Cattolica depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Considerato che la spesa per la pagina promozionale di cui sopra risulta essere pari 
ad Euro 700,00  oltre  ad Iva  20% e quindi  estremamente  equa rispetto  alle  condizioni 
applicate normalmente sul mercato, considerando anche la larga diffusione ed il prestigio 
delle edizioni delle guide del Touring;
                 
     Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- 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 

1)  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  la  commissione  di 
pubblicità con la ditta Progetto S.r.l.  per la pubblicazione di un inserzione promozionale 
della città di Cattolica sulle Guida Verde Touring Editore anno 2009 al costo complessivo 
di  Euro  840,00  (iva  inclusa),  depositata  agli  atti  della  presente  determinazione  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che la spesa complessiva di euro 840,00  trova copertura sul cap. 
70.002 "Incarichi  professionali,  consulenze e  altre  prestazioni  di  servizio nell'ambito  di 
iniziative di rappresentanza " del bilancio 2009 - impegno n.  862 - codice siope 1338 -;

3)  -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  1°  Settore   il  Responsabile   del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
 

.............................................................................

Proposta. n.  422/09    Determinazione Dirigenziale  n.  375 del  10/06/2009 pag. 2 di 3



DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  13.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- turismo - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   11.06.2009 

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   13.06.2009   al    28.06.2009.  

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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