
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  07/04/2010 

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO RAGIONERIA

TURISMO

Dalla residenza Municipale, lì   06/04/2010   

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  07/04/2010  al  22/04/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    233    DEL     31/03/2010 

PROGRAMMA  MANIFESTAZIONI  PASQUALI  2010  -  APPROVAZIONE 
PREVENTIVO DI SPESA - 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   TURISMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   241  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.44  del  22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Ritenuto di provvedere alla programmazione di alcune iniziative per il per il periodo 
pasquale 02 e 05 aprile 2010;
                                                           
     Ritenuto di organizzare situazioni di animazione del centro per offrire intrattenimento 
per i cittadini e per i turisti che in quel periodo raggiungeranno la nostra città; 

      Considerata  la  festività  pasquale  e le  sue caratteristiche  per  cui  si  ritiene,  oltre  a 
proporre  spettacoli  d'intrattenimento,  di  offrire  ai  bambini  che  parteciperanno  nella 
giornata di Pasqua 4 aprile, uova di cioccolata;
                                                                                                 

Preso atto del programma delle manifestazioni e del relativo preventivo di spesa di 
Euro  4.300,00  proposti  dal  competente  ufficio  manifestazioni,  depositato agli  atti  della 
presente determinazione;

Visto  l'elenco  dei  fornitori  predisposto  dal  competente  ufficio  manifestazioni 
depositato agli atti della  presente determinazione dirigenziale;

      Considerato che per la tipologia di attività gestita e di  spese da sostenere, potrebbe 
essere  necessario  rivolgersi  anche  ad  altri  fornitori,  di  volta  in  volta  individuati  dal 
sottoscritto  responsabile  del  procedimento,  scelti  tra  quelli  che  forniscano le  necessarie 
garanzie di serietà ed affidabilità;                  
                                                                         

Visti i preventivi di spesa depositati agli atti dell'ufficio manifestazioni turistiche;

Ritenuto  necessario  quindi  provvedere  ai  singoli  acquisti  previo  esperimento  di 
apposita  procedura  comparativa  da  svolgersi  a  cura  del  responsabile  del  procedimento 
come sotto individuato;                       
                                                                   
      Ritenuto  inoltre,  su  disposizione  del  sottoscritto  responsabile  del  procedimento, 
necessario costituire, mediante mandato di anticipazione a favore dell'economo comunale, 
un fondo per l'anticipo delle spese ritenute più urgenti ed improrogabili;                    
                                                          
   Visto l'art.8 comma 1 lettera v) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi  in  economia  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del 
15.03.2007;
              

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa 
diretta ai sensi dell'art.13, comma 4,  lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in 
economia;
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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;

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 Pasqua 2010 con relativo preventivo di spesa di Euro 4.300,00 necessario per la 
realizzazione ed il regolare svolgimento del programma delle manifestazioni redatto a cura 
del  sottoscritto  funzionario  responsabile  del  procedimento  e  depositato  agli  atti  della 
presente determinazione dirigenziale;
                                                                                                                                

2) la spesa complessiva di euro 4.300,00  farà carico come segue : 

- quanto a euro 4.060,00 sul capitolo 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni 
turistiche” del bilancio di previsione anno 2010 – codice siope 1308 -

- quanto a euro 240,00 sul capitolo 3620001 “Acquisto prodotti di consumo organizzazione 
manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione anno 2010 – codice siope 1210 -

3)   di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria,  su  richiesta  del  sottoscritto  Funzionario 
responsabile  del  procedimento,  all'emissione  di  mandato  di  anticipazione  a  favore 
dell'ufficio  economato  per  la  costituzione  di  un  fondo economale,  autorizzando altresì 
l'economo stesso ad anticipare le spese ritenute più urgenti ed indifferibili derivanti dalla 
realizzazione delle iniziative oggetto della presente determinazione nei limiti delle somme 
stanziate con gli impegni di spesa di cui alla presente determinazione dirigenziale e salvo 
rendiconto finale;

4) di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:
- programma delle manifestazioni - Pasqua 2010
- preventivo di spesa ed elenco fornitori – Pasqua 2010;

 5)  -  di  dare  atto  che  i  singoli  acquisti  verranno  effettuati  previo  esperimento  di 
procedura comparativa da effettuarsi a cura del sottoscritto responsabile del procedimento;

6)  -  di  individuare  nella  persona  del  funzionario  responsabile  di  posizione 
organizzativa  Sig.  Alvio  Pritelli,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione;                                                     
                                                  ..........................................................                   

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

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3630000 612 2010 4060,00

3620001 613 2010 240,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
      

Pratica  241  Determinazione Dirigenziale  n.  233 del  31/03/2010 pag. 4 di 4


