
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    686    DEL     05/12/2009 

MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE TURISTICA 
ANNO 2009 – INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 335 DEL 
20.05.2009
 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                            TURISMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:           Alvio Pritelli

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

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;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.335  del  20.05.2009  ad  oggetto: 
“Manifestazioni  di  intrattenimento  e  promozione  turistica  anno  2009  –  approvazione 
programma e preventivo di spesa”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.441  del  17.07.2009  ad  oggetto: 
“Manifestazioni  di  intrattenimento  e  promozione  turistica  anno  2009  –  integrazione 
determina dirigenziale nr..335 del 20.05.2009”

Considerato  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  realizzare  un 
programma di  manifestazioni  turistiche  di  intrattenimento  nel  periodo  di  Natale  2009, 
Capodanno ed Epifania 2010 al fine di attuare una promozione della città indirizzata ai 
turisti e ai visitatori che sceglieranno la città di Cattolica come meta turistica e al fine di 
veicolare l'immagine della città di Cattolica quale località turistica di primaria importanza;
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Visto  che  a  tal  fine  l'ufficio  manifestazioni  turistiche,  in  collaborazione  con 
l'Assessorato  al  Turismo ha  elaborato  un  programma  di  manifestazioni  di  iniziative  di 
intrattenimento,  allegato  agli  atti  della  presente  determinazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale, finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo sopra descritto;

Preso atto che l'ufficio,  conformemente a  quanto previsto l'art.  183 del  TUEL e 
come  recepito  nelle  “Misure  organizzative  finalizzate  al  rispetto  della  tempestività  di 
pagamento da parte dell'Ente” approvate con deliberazione di Gm 146 del 15.10.2009, ha 
provveduto  all'individuazione dei  singoli   fornitori,  a  seguito di  esperimento procedura 
comparativa svolta a cura del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, e ne 
ha  indicato  i  nominativi  a  lato  delle  singole  forniture  del  preventivo  generale  di  spesa 
depositato agli atti presso l'ufficio manifestazioni;

Considerato altresì che tra  gli altre iniziative è previsto l'organizzazione dell'evento 
“Cattolica One Ice – Natale 2009”, evento la cui organizzazione e gestione è affidata alla 
ditta Larry Events group srl – con sede nella Repubblica di San Marino e ritenuto quindi, 
di  stipulare  apposita  convenzione  il  cui  schema  si  deposita  agli  atti  della  presente 
determinazione;

Vista la Comunicazione della Banca di Credito Cooperativo di Gradara assunta al 
protocollo al  nr.  34019 del  4.12.2009,  depositata  agli  atti  della  presente determinazione 
con la quale l'Istituto di credito ha comunicato la  sponsorizzazione pari a Euro 5.000,00 
oltre iva 20% a favore del Comune di Cattolica per l'organizzazione dell'evento “Cattolica 
One Ice – Natale 2009”;

Vista al Comunicazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Rimini 
assunta  al  protocollo  al  nr.  34020  del  4.12.2009,  depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione, con la quale si comunica che verrà erogato un contributo ammontante ad 
Euro 5.000,00 per la realizzazione dell'evento “Cattolica One Ice – Natale 2009”;

Visti   i  contratti  di  sponsorizzazione   di  iniziative  a  carattere  promozionale 
nell'ambito  delle  varie  manifestazioni  natalizie,  depositati  agli  atti  della  presente 
detrminazione,  tra l'Amministrazione Comunale e le seguenti società:
S.G.R. SERVIZI S.P.A.                                 per € 1.800,00  i.v.a. compresa;
PRONTO INTERVENTO S.PA..               per €    600,00  i.v.a. compresa;
RISTORANTE LA LAMPARA S.a.s.          per € 1.000,00  i.v.a. compresa;
RISTORANTE IL FARO S.A.S.                  per € 1.000,00  i.v.a. compresa;
RISTORANTE GENTE DI MARE           per € 1.000,00  i.v.a. compresa;

Viste le lettere della Provincia di Rimini con la quale si assegna un contributo di € 
200.00 e dell'Agenzia di marketing Turistico di Rimini per € 10.000,00, depositate agli atti 
della presente determinazione;

Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori approvato con 

deliberazione nr. 22 del 15.03.2009;

Proposta. n.  758/09    Determinazione Dirigenziale  n.  686 del  05/12/2009 pag. 2 di 5



D E T E R M I N A

1)  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate il  programma di manifestazioni di intrattenimento e promozione 
turistica  di  Cattolica  per  Natale  2009,  Capodanno ed Epifania  2010 redatto a  cura  del 
sottoscritto funzionario responsabile del procedimento e depositato agli atti della presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) -  di procedere, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate all'integrazione del programma delle manifestazioni anno 2009 con gli  eventi 
sopra citati, dando atto che le risorse finanziare saranno disponibili negli impegni assunti 
con le determinazioni dirigenziali nr.335/09 e nr.441/09;
 

3) - di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa il preventivo generale delle 
spese ed il relativo elenco dei fornitori depositati agli atti ufficio manifestazioni, redatto a 
cura del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 183 Tuel e dalle “Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di 
pagamento da parte dell'Ente” approvate con deliberazione di Gm 146 del 15.10.2009;

4) - di approvare lo schema di convenzione con la società Larry Events Group srl di 
Rsm depositato agli  atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

5) di accertare la somma di euro 15.600,00 così suddivisa:
– € 3.000,00 sul Cap. 352000 “Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel 

campo della promozione turistica” del bilancio 2009 acc.524 - cod. siope 3121-;
– € 12.400,00 sul Cap. 273000 “Ctr regionali per iniziative di promozione turistica” del 

bilancio 2009 – acc.525- cod. siope 2201 -
– €    200,00 sul Cap. 290000 “Ctr provinciali per la promozione di attività turistiche” del 

bilancio 2009 – acc.526- cod. siope 2501 -

6)  -  di  accertare le  entrate derivanti dalla sponsorizzazione della  banca di Credito 
Cooperativo di Gradara di € 6.000,00 sul capitolo 273000  del bilancio 2009 – acc. 513- 
cod. siope 2201 - del Bilancio di Previsione Corrente Esercizio;

7) - di accertare l'entrata relativa al Contributo della Camera di Commercio Industria 
per un importo di Euro 5.000,00 sul capitolo 273000 del bilancio 2009 – acc. 514 - cod. 
siope 2201 - del bilancio di previsione corrente esercizio;

8)  di impegnare la somma di euro 15.600,00 come segue:
– € 2.000,00 sul Cap. 3520001 “Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili 

per iniziative promozione turistica sponsorizzate” del bilancio 2009 imp.1343 - 
cod.siope 1210;

– € 1.000,00 sul Cap. 3530002 “Incarichi professionali consulenze e altre prestazioni di 
servizio” del bilancio 2009 – imp.1344 -  cod. siope 1308;

– € 12.400,00 sul Cap. 3535000 “Organizzazione iniziative nel campo della promozione 
turistica” del bilancio 2009 imp.1345 - cod. siope 1308;

– €    200,00 sul Cap. 3635000 “Prestazioni di servizio per l'organizzazione di 
manifestazioni turistiche” del bilancio 2009 imp. 1346 - cod.siope 1308;
 

9) - di impegnare la somma di euro 31.500,00 come segue:
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– quanto  a  euro  23.000,00  sul  capitolo  3630.000  “Prestazioni  di  Servizio  per 
Manifestazioni  Turistiche”  - impegno n. 1312 – cod. siope 1308;

– quanto  a  euro  2.500,00  sul  cap.  3620.001  “Acquisto  di  prodotti  di  consumo  per 
organizzazione di manifestazioni turistiche” - impegno n. 1313 – cod. siope 1210;

– quanto ad euro 6.000,00 sul capitolo 3535.000 “Organizzazione di iniziative nel campo 
della promozione turistica” del bilancio 2009 – impegno n. 1314 – cod. siope 1308;

4) di impegnare la somma di € 5.000,00 sul Cap. 3535000 “Organizzazione iniziative 
nel campo della promozione turistica” del bilancio 2009 imp.1347 - cod. siope 1308;

5) di impegnare la somma di € 1.700,00 sul Cap.  3530002 “Incarichi professionali 
consulenze e altre prestazioni di servizio” del bilancio 2009 – imp.1348 -  cod. siope 1308;

6)  di  impegnare  la  somma  di  €  952,57  sul  Cap.   3550002  “Contributi  e  quote 
associative a enti e società partecipate nell'ambito dei servizi al turismo” imp. 1349 -  cod. 
siope 1571;

7) di integrare di € 101,20 l'impegno nr.776 assunto a carico del bilancio di previsione 
del corrente esercizio 2009 sul cap. 3520002 “Acquisto prodotti di consumo e beni non 
ammortizzabili per gestione I.A.T.” - cod.siope 1210;

8)  di  autorizzare  l'economo comunale,  ad  anticipare  su  richiesta  del  Funzionario 
Responsabile ufficio manifestazioni, le spese ritenute più urgenti ed indifferibili derivanti 
dalla  realizzazione  delle  iniziative  oggetto  della  presente  determinazione  che  verranno 
regolarizzate,  salvo  rendiconto finale,  con apposito mandato  di  pagamento a  copertura 
delle stesse.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF  

  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  19.12.2009.

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

Dalla residenza Municipale, lì   17.12.2009

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  19.12.2009    al   03.01.2010. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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