
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 16/03/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO ENTRATE - IVA

UFFICIO BILANCIO UFFICIO PATRIMONIO

Dalla residenza Municipale, lì  12/03/2012                

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 16/03/2012 al 31/03/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    173    DEL     06/03/2012 

PROROGA  CONVENZIONE  PER  CONCESSIONE  IN  USO  DEL  SALONE 
SNAPORAZ PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ED ORGANIZZAZIONE 
EVENTI  CULTURALI  AL  CIRCOLO  DEL  CINEMA  TOBY  DAMMIT  DI 
CATTOLICA.
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   133  



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  determina  dirigenziale  n.13  del  25.01.2011  ad  oggetto:  "Indizione 
procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, della gestione della 
sala  comunale  "Snaporaz"  per  proiezioni  cinematografiche  ed  organizzazione  eventi 
culturali per mesi dodici con possibilità di proroga annuale”;

Visto il verbale di gara del 21 febbraio 2011  dal quale si evince che entro i 
termini  stabiliti  dal  bando  è  pervenuta  una  sola  offerta da  parte  di  Masini  Carlo 
residente a Colombarone di Pesaro in Via Viole n. 15 in qualità di Presidente del Circolo 
del  Cinema  “Toby  Dammit”  di  Cattolica   e  che  tale  Circolo  si  è  aggiudicato 
l'affidamento in concessione della gestione della sala comunale Snaporaz per proiezioni 
cinematografiche ed organizzazione eventi culturali;

Vista la determina dirigenziale n.130 del 03.03.2011 ad oggetto: “ Concessione 
in uso del Salone Snaporaz per proiezioni cinematografiche ed organizzazione eventi 
culturali al Circolo del Cinema Toby Dammit di Cattolica – Approvazione verbale di 
gara per l'affidamento e schema di contratto”  nonchè il relativo contratto sottoscritto 
(Repertorio interno n.3 del 4-3-2011);

Preso atto che la scadenza del contratto è prevista per il 29-02-2012;

Vista  la  richiesta  del  Circolo  del  Cinema  Toby  Dammit  di  proseguimento 
collaborazione presentata il 31-01-2012 e assunta al protocollo del Comune di Cattolica 
nella medesima data al n.2693 (allegata agli atti della presente determina);

Visto che la possibilità di proroga annuale risulta  prevista nei seguenti articoli:

− art.4 del bando “Avviso pubblico per l'affidamento in concessione della gestione 
della sala comunale “Snaporaz” per proiezioni cinematografiche ed organizzazione 
eventi culturali”;

− art.2  del  contratto  sottoscritto  “L'uso  si  intende  concesso  per  la  durata  di  mesi  
dodici dal 04.03.2011 al 29.02.2012 con possibilità di proroga per ulteriori dodici  
mesi...”

Visto  il  proficuo rapporto  di  collaborazione  instaurato  negli  anni  dall'Ufficio 
Cinema-Teatro con il Circolo del Cinema Toby Dammit sia per l'organizzazione delle 
rassegne d'essai e degli eventi legati alle ricorrenze sia per l'ottimo riscontro da parte del 
pubblico per la programmazione cinematografica proposta; 

Considerato inoltre che il Salone Snaporaz risulta l'unica sala attrezzata per le 
proiezioni  cinematografiche nel  territorio  comunale e vista  la  Circolare  dell'A.G.I.S. 
Associazione  Generale  Italiana  dello  Spettacolo  –  Unione  Regionale  dell'Emilia  – 
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Romagna Prot.  n.C.615/27 del 15-02-2010 ad oggetto:  “Cinema di Città” assunta al 
nostro  protocollo  al  numero  5375  del  23-02-2010  che  invita  le  Amministrazioni 
Comunali  al  sostegno  ai  “Cinema  delle  Città”  adottando  misure  finalizzate  a 
salvaguardarne l'identità e il ruolo sul territorio, ruolo che da sempre assicura vivibilità 
e  aggregazione,  vitalità  culturale  e  occasioni  di  socializzazione  imprescindibili  nel 
tessuto urbano, oltre  a consentire  la  fruizione di  film di  qualità  non sempre visibili 
altrove; 

Ritenuto opportuno prorogare per le motivazioni sopra espresse il contratto per 
un ulteriore anno ossia alle stesse condizioni previste nel contratto;

Dato altresì atto che il canone annuale di concessione pattuito risulta di Euro 
5.000,00 oltre ad IVA 21%;

Considerato che da Marzo a Dicembre 2012 vanno accertartate Euro 4.166,66 + 
IVA 21%;

     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  prorogare  per  le  motivazione  espresse  in  narrativa  il  contratto  per 
l'Affidamento in concessione della gestione della sala comunale Snaporaz per proiezioni 
cinematografiche  ed  organizzazione  eventi  culturali  per  un  ulteriore  anno  fino  al 
28-02-2013 alle stesse condizioni del contratto sottoscritto Repertorio interno n.3 del 
4-3-2011  al Circolo del Cinema “Toby Dammit” di Cattolica – sede legale Via Pascoli 
n.104 - Codice Fiscale e Partita IVA 03837120405;

2)  -  di  dare  altresì  atto  che  per  la  convenzione  di  cui  trattasi  il  Circolo  del 
Cinema Toby Dammit verserà un canone annuo complessivo di Euro 5.000,00 oltre ad 
IVA 21% frazionato in rate mensili – scadenti il 20 di ciascun mese - di euro 416,66 + 
IVA 21% corrispondente ad euro 87,50 per un totale mensile di euro 504,16;

3) - di accertare sul Bilancio  2012 la relativa entrata di Euro 5.041,60 (IVA 21% 
compresa) corrispondente ai canoni da Marzo a Dicembre 2012 sul Capitolo 560004 
“Canoni noleggio sale teatro” codice SIOPE 3202;

4) - di rinviare a successiva determina dirigenziale l'accertamento d'entrata sul 
Bilancio 2013 relativa ai canoni dei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 per l'importo di 
Euro 833,32 + IVA 21%;

5) - di dare atto, così come previsto da determina dirigenziale n.130/2011 citata 
in premessa, che l'Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire, per il tramite 
degli  Uffici  preposti  (Affissioni-Urbanistica),  adeguata  promozione  pubblicitaria  alle 
proiezioni  cinematografiche  in  programma,  attraverso  le  plance  già  in  uso  nella 
precedente gestione e posizionate nei luoghi a ciò deputati e/o in altri posti che saranno 
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eventualmente individuati di comune accordo con il Circolo del Cinema Toby Dammit;

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

7) - di trasmettere copia del presente atto al  Circolo del Cinema Toby Dammit 
che,  come dichiarato nella richiesta di proroga del 31-01-2012 citata in premessa, si 
impegna,  con  largo  anticipo  prima  della  scadenza  ad  attivarsi  affinchè  vengano 
rispettate tutte le clausole previste obbligatoriamente nel contratto ponendo  particolare 
attenzione al rinnovo delle varie polizze assicurative e fidejussorie:
− polizza  film  a  tutela  della  gestione  attività  di  proiezione  cinematografica  (con 

espletamento delle relative pratiche SIAE);
− polizza per Responsabilità Civile-Rischi diversi; 
− rinnovo fidejussione bancaria;

8) - di inviare  il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
Uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Ufficio Iva, Ufficio Affissioni, Urbanistica 
Patrimonio e Ambiente, Ufficio Licenze, Ufficio Contratti.

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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

560004 148 2012 5.041,60

Cattolica,  06/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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