
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 03/02/2012            

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì  30/01/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 03/02/2012 al 18/02/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    56    DEL     27/01/2012 

CELEBRAZIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" 2012 - APPROVAZIONE 
PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   83  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Considerato che in data 27 gennaio 2012 ricorre la celebrazione del “Giorno della 
Memoria”,  in  ricordo dello  sterminio  e  delle  persecuzioni  del  popolo  ebraico  e  dei 
deportati militari e politici italiani  nei campi nazisti.

Vista  la  comunicazione  Prefettizia  del  20  gennaio  2012  Prot.004  (ns.  Prot.
001783  del  23/01/2012)  con  la  quale  vengono  invitati  i  sindaci  ad  organizzare  e 
sostenere a livello locale e provinciale, iniziative celebrative, di approfondimento e di 
studio, finalizzate a dare particolare significativo rilievo alla ricorrenza, depositata agli 
atti della presente;;

Preso atto i gli accordi intercorsi con il Comune di Gabicce Mare, la Segreteria 
del Sindaco e l'ufficio Cinema e Teatro sull'organizzazione e  ripartizione delle spese 
generali per la realizzazione dell'iniziativa;

Sentiti i Dirigenti Scolastici di Cattolica e di Gabicce Mare con i quali è stato 
deciso di  celebrare il 27 gennaio 2012 “Giorno della memoria” con le iniziative di cui 
al programma sotto indicato: 

Cattolica Teatro della Regina
Ore 10,00 – Saluto del Sindaco di Cattolica Piero Cecchini e del Sindaco 
Comune di Gabicce Mare, Corrado Curti.
Interventi di Elisabetta Raschi, Presidente ANPI Cattolica, e di Simona Spadoni 
Presidente ANPI Gabicce Mare;

Ore  10.20 –   Proiezione del film in prima visione assoluta “La chiave di 
Sara”di Gilles Paquet Brenner;

Presso il centro Culturale Polivalente del Comune di Cattolica:Vetrina digitale 
sul Giorno della Memoria;

Preso atto del preventivo dell'iniziativa redatto a cura del sottoscritto funzionario 
responsabile del procedimento:

Fornitore Descrizione Importo
Tipolito la Grafica Manifesti € 181,50
Toby Dammit Noleggio pellicola € 500,00
Economo VV.FF. € 350,00
Totale € 1.031,50

Preso atto degli accordi tra le Amministrazioni Comunali,   in base ai quali il 
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Comune di Cattolica si assume i costi degli stampati promozionali, del noleggio della 
pellicola    e  mette  a  disposizione  il  Teatro  della  Regina  per  la  proiezione 
cinematografica, mentre la spesa per il servizio di Vigilanza dei VV.FF. verrà rimborsata 
dal  Comune  di Gabicce Mare;

Vista la richiesta  del  Sindaco Piero Cecchini indirizzata all'Amministrazione 
Comunale  di  Gabicce  Mare  di  un  contributo  di  €  350,00  per  la  realizzazione 
dell'iniziativa in occasione della ricorrenza del giorno della memoria che si svolgerà il 
27.01.2012,  assunta  al  prot  al  n  2285/2012,  depositata  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

Vista la nota prot.1290 del 26.01.2012 del Comune di Gabicce Mare., depositata 
agli  atti  della presente determinazione, con la quale il  responsabile del II Settore ha 
comunicato l'adesione dell'Amministrazione comunale all'iniziativa con un contributo di 
€ 350,00 da erogarsi dietro presentazione del rendiconto finale dell'iniziativa, 
     

Ritenuto  di  provvedere  alla  realizzazione  delle  iniziative  di  celebrazione  del 
“Giorno della Memoria” 2012; 

Visto l'art.7 comma 1 lettera d) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con deliberazione del .C.C. n.22 del 15.03.'07;

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;

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto:
- il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa,  alla  celebrazione del 
“Giorno della Memoria”, 27 gennaio 2012 come indicato nel programma dell'iniziativa 
che si da per interamente richiamato e trasfuso;

2)  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse   il  seguente  preventivo  di  spesa  e  la  relativa 
imputazione  al bilancio di previsione 2012:

Fornitore Descrizione Cod 
Siope

Cap Scadenza Importo
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Tipolito  la 
Grafica

50  manifesti 
70x100

1201 40000 Marzo 2012 € 181,50

Toby 
Dammit

Noleggio 
pellicola

1332 70002 Febbraio 
2012

€ 500,00

Economo VV.FF. 1332 70002 Gennaio 
2012

€ 350,00

Totale € 1.031,50

affidando la  fornitura  delle  singole  voci,   ai  sensi  dell'art.13,  comma 4,  lett.,  e)  del 
regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale nr 22/2007;

3) – di accertare, sul capi 700000, per le motivazioni in premessa indicate che si 
danno  per  interamente  richiamate,  la  somma  di  €  350,00  quale  rimborso  spese 
dell'Amministrazione comunale di Gabicce Mare per i la vigilanza dei VV.FF. nel corso 
dell'iniziativa Cod Siope 3516 scadenza febbraio 2012;

4)  -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente 
codice CIG Z47036527F  dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

5) - di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi il  responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.   

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

40000 275/1 2012 181,50

70002 276/1 2012 500,00

70002 276/1 2012 350,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

700000 92 2012 350,00

Cattolica,  27/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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