
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  30/05/2012           

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

RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO BILANCIO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, lì   28/05/2012              

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 30/05/2012 al 14/06/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    438    DEL     28/05/2012 

RILASCIO  DI  AUTORIZZAZIONE  PER  L'UTILIZZO  DEL  NOME  DELLA 
CITTA'  DI  CATTOLICA  E  DELL'IMMAGINE  DELLA  FONTANA  DELLE 
SIRENE  COME  SEGNO  DISTTINTIVO  DI  ARTICOLI  DI  PROFUMERIA  - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   516  



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;

Vista  la nota del 10.05.2012 assunta al protocollo al n. 12258 del 10.05.2012, con 
la quale la Profumeria Emanuela di Antonelli Emanuela con sede in Cattolica, Viale 
Bovio  n,  73   ha  richiesto  l'utilizzo  del  nome  della  Città  di  Cattolica  unitamente 
all'immagine  della  “Fontana  delle  Sirene”  come  segno  distintivo  di  articoli  di 
profumeria;

Rilevato  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  82  del  16.05.2012 
l'organo  esecutivo  dell'Ente  ha  approvato  gli  indirizzi  in  merito  al  rilascio  di 
un'autorizzazione per l'utilizzo del nome della città di Cattolica e dell'immagine della 
“Fontana  delle  Sirene”,  autorizzando  il  Dirigente  Servizi  in  Staff  al  Segretario  ad 
adottare tutti gli atti necessari al raggiungimento di tale finalità;

Dato atto che, trattasi di un noto esercizio commerciale a conduzione familiare, 
che svolge attività di rivendita di articoli di profumeria nella città di Cattolica dal 1981, 
e che offre i necessari requisiti di affidabilità e rispettabilità a garanzia della fattibilità 
dell'operazione commerciale e di marketing per la quale chiede l'autorizzazione.

Considerato che:
– l'Amministrazione comunale di Cattolica vede con favore iniziative che vedono la 

valorizzazione  degli  elementi  del  marketing  strategico  quale  strumenti  le  della 
promozione  turistica  della  città  di  Cattolica,  finalizzato  alla  creazione  di  una 
immagine ad alto valore aggiunto della destinazione turistica;

– la  Giunta  di  Cattolica  ha  tra  i  suoi  obiettivi  quello  di  promuovere  iniziative  di 
marketing,  da  realizzarsi  mediante  la  sinergia  tra  pubblico  e  privato,  sinergia  di 
importanza centrale dal momento che il turismo è un settore caratterizzato da regole 
di  funzionamento  di  carattere  assolutamente  privatistico,  basate  su  dinamiche 
domanda-offerta, e da un contesto di riferimento fortemente competitivo;

 Considerato  altresì  che  la  concessione  del  nome  della  Città  di  Cattolica  e 
dell'immagine della Fontana delle Sirene è un'azione fortemente orientata al marketing e 
quindi strategica dal punto di vista della promozione turistica e che una tale operazione 
risulta ancora più favorevole se si considera che ne deriva la possibilità di incrementare 
le entrate comunali;

Ritenuto quindi di stipulare apposita convenzione per il rilascio dell'autorizzazione 
oggetto  della  richiesta  dell'operatore  economico  rispettando  il  seguente  indirizzo 
adottato dalla Giunta comunale con la sopracitata deliberazione n. 82 del 16.05.2012:
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-  corrispettivo  da  versarsi  al  Comune  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di 
importo  pari  alla  percentuale  del  5%  (cinque  percento)  del  fatturato  netto 
relativo al periodo di durata;
-  licenza  utilizzo  in  via  non  esclusiva  del  nome  della  città  di  Cattolica  e 
dell'immagine della Fontana delle Sirene;
- durata della concessione anni 1 dalla stipula della relativa convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato agli atti della presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

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

D E L I B E R A

1) di  accogliere,   per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, la richiesta di autorizzazione  di utilizzo del 
nome Cattolica e dell'immagine della Fontana delle Sirene come segno distintivo 
di articoli di profumeria;

2) di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  allegato  agli  atti  della  presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di  rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  e  all'acquisizione  della 
documentazione  comprovante  il  fatturato  di  vendita  netto  della 
commercializzazione  dei  Prodotti  recanti  l'immagine  di  Cattolica  e  della 
“Fontana delle Sirene” il relativo accertamento di entrata;

4) di individuare, nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento di cui alla presente determinazione;

5) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Segreteria Affari Istituzionali, Ragioneria, Contratti

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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 2-Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  28/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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