
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  23/04/2012         

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

SERVIZI FINANZIARI CENTRO CULTURALE

UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   17/04/2012              

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  23/04/2012 al  08/05/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    289    DEL     17/04/2012 

INIZIATIVE IN  OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA 14-19 
APRILE 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   371  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che in occasione della settimana della Cultura, promossa dal Ministero 
per  i  beni  artistici  e  le  attività  culturali,  che si  svolge dal  14 al  22 aprile  prossimo 
vengono  organizzate  su  tutto  il  territorio  nazionale  iniziative  al  fine  di  favorire  la 
conoscenza del patrimonio culturale;

Dato atto che il Comune di Cattolica intende aderire alla settimana della cultura 
promuovendo iniziative alla Galleria S. Croce, al Museo della Regina e alla Biblioteca 
Comunale;

Precisato che le iniziative proposte sono:

Galleria  Comunale Santa  Croce.:  e mer e  la  sipa, mostra  dedicata  a  Gio Urbinati  , 
pittore ceramista che ha al suo attivo trent'anni di riconoscimenti, inizia come pittore ma 
da subito instaura un rapporto privilegiato con la ceramica che diventa il  campo nel 
quale  capacità  tecnica  e  idea  trovano  piena  espressione.  La  mostra  si  inserisce  nel 
percorso di indagine e valorizzazione dei temi legati all'arte contemporanea proposto in 
questi anni di attività dalla Galleria Comunale s. Croce.  La mostra verrà inaugurata 
sabato 21 aprile e proseguirà fino al 20 maggio;
Museo della Regina:  conferenza del paleontologo Federico Fanti. Nel 2010 è stato 
rinvenuto a Novafeltria un cranio di dinosauro , che ha trovato ospitalità al museo della 
Regina in attesa di restauro. Il restauro è in via di completamento e il dott. Federico 
Fanti esperto e studioso di dinosauri,  presenterà il  19 aprile i risultati preliminari di 
quanto rinvenuto;
Biblioteca Comunale:  Favole alla dritta e alla rovescia,  nell'ambito delle attività di 
promozione alla lettura rivolte ai bambini della scuola elementare e materna , mercoledì 
18 aprile le lettrici volontarie della Biblioteca Comunale alle ore 17 leggeranno fiabe ai 
bambini;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO COD. SIOPE
COOP.  SOCIALE 
UNITARIA 
PENSIONATI

GUARDIANIA € 315,00
iva inclusa 2870002 1332

LA  PIEVE 
POLIGRAFICA 
EDIT.

STAMPA 
MANIFESTI, 
CARTOLINE, 
PIEGHEVOLI

€ 363,00
iva inclusa

2830000 1201
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FEDERICO 
FANTI

RIMBORSO 
SPESE 
VIAGGIO € 100,00 2870002 1332
Tot. € 778,00 (iva 

inclusa)

Precisato che i fornitori sono stati individuati:
– servizio guardiania: Coop. Sociale Unitaria Pensionati con sede a Rimini in virtù 

della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 21 febbraio 20011 veniva 
rinnovato l'incarico per l'espletamento di lavori socialmente utili;

– Stampa manifesto, cartolina, pieghevole: a seguito indagine di mercato con richiesta 
prezzi  alle  tipografie:  La  grafica  con  sede  a  Cattolica,  Multigraph  con  sede  a 
Cattolica,  La  Pieve  Poligrafica  editoriale  con  sede  a  Villa  Verucchio  che  ha 
presentato il preventivo economicamente più vantaggioso;

Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni, 
servizi,  lavori  (art.  125  dlgs  163/2006)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 23 del 15 marzo 2007;
 

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

– di aderire alla settimana della Cultura (14-22 aprile 2012) promossa dal Ministero 
per i beni artistici e le attività culturali promuovendo le iniziative indicate in 
premessa;

– di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO COD. SIOPE
COOP.  SOCIALE 
UNITARIA 
PENSIONATI

GUARDIANIA € 315,00
iva inclusa 2870002 1332

LA  PIEVE 
POLIGRAFICA 
EDIT.

STAMPA 
MANIFESTI, 
CARTOLINE, 
PIEGHEVOLI

€ 363,00
iva inclusa

2830000 1201
FEDERICO 
FANTI

RIMBORSO 
SPESE 
VIAGGIO € 100,00 2870002 1332
Tot. € 778,00 (iva 

inclusa)
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 la spesa complessiva di euro 778,00  farà carico come segue : 
- quanto a euro 415,00 sul cap. 2870002 cod. siope 1332
– quanto a euro 363,00 sul. cap. 2830000 cod. siope 1201

– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalle legge 136/2010 il numero 
C.I.G. assegnato dalla Avcp è il seguente Z3E0484482;

– di dare atto che le fatture/note verranno liquidate entro il 30 giugno 2012;
 di individuare nella persona di: dott.ssa Annamaria Bernucci la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP, Museo,

Elenco documenti allegati:
- dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
- scheda mostra
- preventivi
- modulo Avcp  

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

2870002 634 2012 315,00

2830000 635 2012 363,00

2870002 636 2012 100,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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