
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/03/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO ENTRATE - IVA

Dalla residenza Municipale, lì  28/02/2012                

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 06/03/2012 al 21/03/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    126    DEL     27/02/2012 

CONVENZIONE  STIPULATA  CON  ERT  EMILIA  ROMAGNA  TEATRO 
FONDAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE STAGIONE 
AL  TEATRO  DELLA  REGINA  2011/2012  -  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO 
STAGIONE  TEATRALE  2011-2012.
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   170  



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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 28.04.1997 con la quale è 
stato deliberata l'adesione del Comune di Cattolica a ERT in qualità di socio sostenitore 
e  visto  l'art.5  dello  Statuto  di  Emilia  Romagna Teatro  Fondazione  –  Teatro  Stabile 
Pubblico Regionale - che disciplina la partecipazione dei soci ordinari sostenitori;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n.57 del 29-03-2011 ad oggetto 
“Programmazione e gestione delle stagioni teatrali al Teatro della Regina per il triennio 
2011-2013 tramite convenzione ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione;

Visto  che,  nella  riunione  di  Giunta  Municipale  del  19-10-2011  si  riteneva 
opportuno approvare il rinnovo della convenzione, per un solo anno vale a dire stagione 
teatrale 2011-2012, e la relativa bozza  da sottoporre ad ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione;

Vista la comunicazione del Sindaco prot.n32664 del 24-11-2011 con la quale 
l'Amministrazione Comunale ribadiva la necessità di provvedere ad un rinnovo annuale 
della convenzione con l'impegno di proseguire il rapporto con ERT Emilia Romagna 
Teatro anche attraverso nuove formule di collaborazione;

Visto  lo  schema  di  convenzione  inviato  da  ERT  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione trasmesso con lettera prot.437/1 del 25-11-2011 ed assunto al protocollo del 
Comune di Cattolica al n.33016 del 29-11-2011, depositato agli atti d'ufficio;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Municipale  n.75 del  30.11.2011,  immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto  “Rinnovo convenzione  stipulata  con ERT –  Emilia  Romagna 
Teatro Fondazione per la concessione in uso e la gestione del Teatro comunale della 
Regina dal 1° settembre 2011 al 15 aprile 2012;

Vista  la  determina  dirigenziale  n.818  del  02-12-2011  ad  oggetto:  “Rinnovo 
convenzione  stipulata  con  ERT  –  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  per  la 
concessione in uso e la gestione del Teatro Comunale della Regina dal 1° settembre 
2011 al 15 aprile 2012 in esecuzione della delibera di Giunta n.75 del 30-11-2011” e il 
successivo contratto sottoscritto repertorio n.22 del 2-12-2011;  

Vista  la  comunicazione  di  ERT  –  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  del 
08-02-2012 assunta al  Protocollo del Comune di Cattolica in data 10-02-2012 al n.3751 
con il quale viene richiesta la liquidazione della prima rata scadente al 28.02.2012 di 
Euro 65.000,00;

Considerato che il contratto Repertorio interno n.22 del 02-12-2011 stipulato in 
esecuzione alla determina di cui sopra all'art.7 prevede quale contributo per la stagione 
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teatrale al Teatro della Regina 2011/2012 oltre che la prima rata del 28-02-2012 una 
seconda ed ultima rata in scadenza al 30.04.2012  per un totale di euro 130.000,00;

Dato atto che trattasi di contributo a sostegno di attività che rientrano nel campo 
delle attività e dei servizi istituzionali esercitati dall'Amministrazione Comunale;

Vista  la  lettera  prot.n.25085  del  06-09-2011  ad  oggetto  “Proseguimento 
collaborazione tra la Banca di Credito Cooperativo di Gradara e il Teatro della Regina 
di  Cattolica”  gli  accordi  e  la  successiva  comunicazione  della  Banca  di  Credito 
Cooperativo di Gradara del 20-09-2011 (assunta al protocollo del Comune di Cattolica 
in data 24.10.2011 al n.29424) con la quale viene concessa una sponsorizzazione del 
cartellone teatrale della stagione 2011/2012 di Euro 25.000 + IVA 21% da erogarsi in 
due rate, una di Euro 15.000 + IVA entro febbraio 2011 ed una di Euro 10.000 + IVA a 
conclusione  della  stagione  teatrale,  aprile  2012  (documenti  depositati  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale);

Visto inoltre l'art.163 comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “nelle more 
dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,  
l'organo  consiliare  dell'ente  delibera  l'esercizio  provvisorio,  per  un  periodo  non 
superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono  
effettuare, per ciascun intervento,  spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel  bilancio deliberato,  con esclusione delle spese  
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  
dodicesimi”;

Tutto ciò considerato, ritenuto di provvedere in merito;

Visto:
− il Dlgs. n.267/2000;
− il Dlgs. 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  provvedere  alla  liquidazione  della  somma  di  Euro  65.000,00  lorda 
omnicomprensiva  ad  ERT  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione   –  Largo 
Garibaldi 15 – 41100 Modena (MO) Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361 
quale prima rata del contributo in qualità di socio ordinario sostenitore (si veda 
art.5 Statuto di ERT) per la programmazione e gestione della stagione teatrale 
2011-2012 al  Teatro  della  Regina  ai  sensi  dell'art.7  della  convenzione  Rep. 
Interno n.22 del 2.12.2011 di cui alla determina del Dirigente del Settore 3° - 
Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Cattolica  n.818  del  2-12-2011,  e  il  cui 
pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze:

Descrizione Importo € Scadenza

Prima rata 65.000,00 lordi 28-02-2012
Seconda rata 65.000,00 lordi 30-04-2012
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Totale contributo 130.000,00 lordi

precisando che la seconda rata del suddetto contributo, di Euro 65.000 lordi sarà 
successivamente impegnata e liquidata con apposito separato atto alla scadenza 
suindicata;

2) di dare atto  che trattasi  di  contributo a sostegno di attività  che rientrano nel 
campo  delle  attività  e  dei  servizi  istituzionali  esercitati  dall'Amministrazione 
Comunale;

3) di accertare l'entrata complessiva di Euro 25.000,00 più IVA 21% per un totale 
di  Euro  30.250,00  derivante  dalla  sponsorizzazione  della  Banca  di  Credito 
Cooperativo  di  Gradara  sul  Capitolo  500000  del  Bilancio  di  Previsione  del 
corrente esercizio finanziario Codice Siope 3123;

4) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria ad emettere le fatture di sponsorizzazione 
alla  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Gradara  Società  Cooperativa   –  Via 
Cattolica  n.20  -  61012  Gradara  (PU)  –  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
00131830416 come segue:

Descrizione Imponibile
€

IVA 21% Totale
€

Emissione
fattura

Pagamento 
previsto 

Prima fattura 15.000,00 3.150,00 18.150,00 28-02-2012 15-03-2012

Seconda fattura 10.000,00 2.100,00 12.100,00 30-04-2012 15-05-2012

25.000,00 5.250,00 30.250,00

5) di  imputare  sul  Bilancio  di  Previsione  dell'Esercizio  2012,  per  i  motivi  in 
premessa  indicati,  la  spesa  di  Euro  65.000,00  lordi  omnicomprensivi  nel 
seguente modo sul Capitolo 3130001  Codice Siope n.1571;

6) di individuare nella persona della dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) di dare atto che trattandosi di erogazione di contributo a sostegno di attività che 
rientrano  nel  campo  delle  attività  e  dei  servizi  istituzionali  esercitati 
dall'Amministrazione  Comunale  non  si  applica  la  normativa  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 Legge 136/2010;

8) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Ufficio IVA, Segreteria.

  

Il Dirigente Responsabile
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  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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3130001 446 2012 65000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

500000 141 2012 30250,00

Cattolica,  27/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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