
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  14/05/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO TURISMO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  08/05/2012               

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 14/05/2012 al 29/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    328    DEL     26/04/2012 

CATTOLICA IN FIORE - 40° MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE 
ORNAMENTALI  ANNO  2012  -  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  E 
PREVENTIVO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO TURISMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   394  



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;

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.83  del  14/12/2011  ad 
oggetto: “Cattolica in fiore - 40a mostra dei fiori e delle piante ornamentali dal 28 aprile 
al 1 maggio 2012”;

Ravvisata l'opportunità di organizzare anche per il 2012, CATTOLICA IN FIORE 
- Mostra  Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali, giunta alla 40a edizione e per 
tale occasione verrà proposta un'interessante novità, un “concorso di bellezza” riservato 
agli allestimenti per esaltare l'aspetto estetico della manifestazione e soddisfare i gusti e 
le  esigenze  dei  visitatori  che  vedrà  la  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Gradara 
assegnare ai primi tre espositori classificati i relativi premi;

Visto  il  seguente  programma  delle  manifestazioni,   che   completa 
l'organizzazione della 40a mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali, con una 
serie  di   manifestazioni  predisposte  nelle  giornate  da  sabato  28  aprile  a  martedì1 
maggio;

CATTOLICA IN FIORE 2012
QUARANTESIMA MOSTRA DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

28 aprile - 1 maggio

PROGRAMMA 

Sabato 28 aprile - martedì 1 maggio
Viale Matteotti

NON SOLO FIORI

P.le Roosevelt
IL TARTUFO E' SERVITO ... AL MARE - III Edizione

Scambio di cultura enogastronomica con la città di Acqualagna (PU)
Martedì 1 maggio: Degustazione di crostini e frittata al tartufo

Lungomare Rasi Spinelli 
“GUSTO & BUONGUSTO”

Edizione 2012
Esposizione e vendita di prodotti tipici dell'enogastronomia regionale e nazionale

Degustazione di “intriganti” ricette e piatti a base di fiori

Sabato 28 aprile 
La CIASPOLBEACH
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Gara di corsa con ciaspole sulla spiaggia. Ritrovo ore 16.00, Bagni 33
Premiazione in Piazza Primo Maggio, ore 18,30

Organizzazione A.S.D. Leisure  Sport

sulla spiaggia, ore 21.30
SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

Domenica 29 aprile
Piazza Primo Maggio, ore 18

DANZA ORIENTALE “VIA DELLA SETA”
Spettacolo presentato da SILK ROAD PROJECTS

Domenica 29 aprile e martedì 1 maggio
Giardini Piazzale Roosevelt, tutto il giorno

FIOR DI PITTURA
Mostra-concorso di pittura libera e estemporanea

Martedì 1 maggio
Piazza Primo Maggio, ore 21

SPETTACOLO DI MUSICA E MODA 
Primavera - Estate 2012

“I QUATTRO ELEMENTI”
 a cura dei Centri Bellezza AVANGARD LOOK - Cattolica

Presentazione del nuovo volume illustrato dalle fotografie di Antonio Barbieri
Speciale Cattolica in Fiore: “ATTIMI, EMOZIONI NEL TEMPO INFINITO”

realizzato in collaborazione  con la Fondazione MARCONI 
dedicato al Premio Nobel Guglielmo Marconi 

                                                              
Considerato che, per un'informazione adeguata sulla manifestazione, saranno:

                                                                    
1. pubblicate  inserzioni  pubblicitarie  sulla  stampa locale  quotidiana e  periodica, 

anche delle regioni limitrofe, e su riviste; 
2. realizzati spot su diverse emittenti radiofoniche; 
3. sovrastampati e affissi nelle località limitrofe nr. 400 manifesti; 
4. installati,  molti  giorni  prima,  due  striscioni  pubblicitari  su  importanti  vie 

d'accesso alla città; 
  

Dato atto che è stato concesso il patrocinio a titolo gratuito di questo Comune, 
alla società Promocattolica s.r.l., per la realizzazione in occasione di Cattolica in 
Fiore, di una brochure in carta patinata in quadricromia, che sarà stampata in e 
distribuita in circa nr.10.000 copie,  e conterrà tutta una serie di  informazioni 
utili, relative alla manifestazione e alla città più in generale;

                                                           
     Ritenuto,  come  già  previsto  nel  "Disciplinare  per  lo  svolgimento"  della 
manifestazione,  di  confermare  in  Euro  11,20/mq  (  I.V.A.  Compresa)   la  quota  di 
partecipazione degli espositori alla  Mostra  e in Euro 19,27/mq (I.V.A. Compresa)  la 
quota  per  gli  espositori  di  articoli  non  strettamente  inerenti  allo  spirito  della 
manifestazione, fra cui quelli collocati nell'area “non solo fiori”;
                                                     
     Ritenuto, inoltre, di formulare un preventivo di spesa, proposto dal competente 
ufficio  manifestazioni,  ammontante  complessivamente  a   Euro  23.850,00,   con 
evidenziate le spese necessarie per lo svolgimento della mostra affidando  le forniture e 
le prestazioni, presso le ditte elencate nel suddetto preventivo;
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Ritenuto necessario quindi provvedere ai singoli acquisti previo esperimento di 
apposita procedura comparativa da svolgersi a cura del responsabile del procedimento 
come sotto individuato;

Ravvisata  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni previa costituzione di apposito fondo economale;

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;     

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...”;

 Preso atto che le ditte in questione hanno presentato, ai sensi del comma 7 art.3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da moduli in atti depositati;

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009  atto  n.  146   i.e.,  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua  conversione  in  Legge  102/09  è 
ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente spesa potranno avvenire 
entro il mese di settembre 2012;
                                                               

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 procedere alla realizzazione di "CATTOLICA IN FIORE" - 40a   MOSTRA 
MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI, che si svolgerà  dal 28 
aprile all'1 maggio 2012, come da programma come sopra esposto e relativo  preventivo 
di spesa redatto a cura del competente ufficio manifestazioni, dettagliatamente indicato 
come segue:

Fornitore Descrizione Importo
Drudi Srl Impianto elettrico € 10.285,00
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Drudi Srl Utenze elettriche ENEL € 2.000,00
La Grafica Sas Ristampa Manifesti € 175,45
Economo Affissioni € 310,00
Civis Augustus srl Servizio vigilanza € 2.831,40
Coccia Fireworks srl Fuochi d'artificio € 2.904,00
Radio Sabbia srl Pubblicità € 726,00
Radio diffusion srl Pubblicità Radio Fano € 544,50
Coop.  Ed.  Giornali 
Associati Rimini

Pubblicità € 605,00

A.Manzoni & C. s.p.a. Pubblicità € 363,00
Poligrafici editore spa Pubblicità € 600,00
Associazione culturale 
Tradizioni e Territorio

Pubblicità € 343,80

Videocam New Servizi Fotografici € 181,50
Fiorni snc Premi espositori pittori € 400,00
Fiorini snc Premi Ciaspolbeach € 230,00
Benvenuti Vitaliana Servizio Buffet pittori € 700,00
Coop. Nel Blu Servizi logistici € 450,00
Economo Minute Spese € 200,35
Totale Generale € 23.850,00
                                                                     

2) di confermare, come già previsto nel "Disciplinare per lo svolgimento" della 
manifestazione,  in Euro 11,,20/mq ( I.V.A. Compresa)  la quota di partecipazione degli 
espositori alla  Mostra  e in Euro 19,27/mq (I.V.A. Compresa)  la quota per gli espositori 
di  articoli  non  strettamente  inerenti  allo  spirito  della  manifestazione,  fra  cui  quelli 
collocati nell'area “non solo fiori”;  
  

3) la spesa complessiva di euro 23.850,00 farà carico come segue : 

– quanto  a  euro  500,00  sul  capitolo  5156000  “Acquisto  prodotti  di  consumo  per 
mostra-mercato dei fiori” del bilancio 2011 -  codice siope 1210 - ;

– quanto a euro 2.000,00 sul capitolo 5160001 “Utenze mostra-mercato dei fiori” del 
bilancio 2011 codice siope 1337;

– quanto  a  euro  21.350,00  sul  capitolo  5160002  “Prestazioni  di  servizio  per 
l'organizzazione della mostra-mercato dei  fiori” del bilancio 2011 -  codice siope 
1308 -;

4)  di  costituire,  con  appositi  mandati  di  anticipazione  emessi   dall'Ufficio 
Ragioneria a favore dell'Economo comunale, su richiesta del sotto indicato Funzionario 
responsabile  del  procedimento,  un   fondo  economale  dando  mandato  all'Economo 
comunale  di  anticipare  le   spese  che  saranno  ritenute  più  urgenti  utilizzando  la 
disponibilità   del fondo stesso e salvo rendiconto finale;
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5)  di  individuare  nella  persona  del  Sig.  Alvio  Pritelli  il  responsabile  del 

procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previso  dalla  legge  nr.  136  del 
13.8.2010 e dal D.L. nr. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato in data 
18.04.2011  il  seguente  codice  Cig  Z9004A5C60 dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

7) di ribadire  quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture alle 
sopracitate ditte  nel mese di settembre 2012;

8)  di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti Sezione regionale di 
Controllo per l'Emilia Romagna, piazza dell'Otto Agosto n.26 40126 Bologna, ai sensi 
dell'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

9)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ufficio Turismo.  

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

VEDI 
ALLEGATO

  € 0,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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