
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/07/2012           

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

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO CINEMA TEATRO

Dalla residenza Municipale, lì   05/07/2012              

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 09/07/2012  al  24/07/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    518    DEL     14/06/2012 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE SULLA CARTA INTESTATA E SUGLI SCUOLABUS DEL 
COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   569  



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:
- con propria Determinazione  n. 388 del 12/05/2012 , si approvava lo schema del 

bando di  gara, che andava a disciplinare la  procedura di  gara aperta,  come definita 
dall'art. 3, comma 37 e dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da tenersi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  per l'affidamento di un contratto 
di sponsorizzazione sulla carta intestata del Comune di Cattolica;

- con propria Determinazione  n. 403 del 17/05/2012, si approvava lo schema del 
bando di  gara, che andava a disciplinare la  procedura di  gara aperta,  come definita 
dall'art. 3, comma 37 e dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da tenersi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  per l'affidamento di contratti di 
sponsorizzazione sugli scuolabus del Comune di Cattolica;

-  che  la  scadenza  della  presentazione  delle  offerte,  è  prevista  per  il  giorno 
20/06/2012 alle ore 13.00;

Visto l'art.  84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.mm.ii. e l'art. 282 del D.P.R. n.207/2010 
del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti che disciplinano le 
modalità  di  nomina  della  commissione  giudicatrice  quando  il  sistema  di  scelta  del 
contraente avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
di gara composta da n.3 membri, più un altro membro senza diritto di voto che assumerà 
la qualifica di segretario verbalizzante; 

Visto  che  lo  svolgimento  delle  gare  è  stato  fissato  presso  la  sede  comunale 
(Ufficio  del  Segretario  Generale)  di  Piazza Roosevelt  n.  5,  alle  ore  9,00 del  giorno 
22/06/2012, in seduta pubblica;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina della Commissione come  segue:

– Dott.ssa Giuseppina Massara
– Dirigente Servizi in staff al Segretario – Presidente -
– Dott.ssa Simonetta Salvetti    
– Resp. P.O. Servizi Teatrali – Commissario -
– Marco Nanni 
– Funzionario Segreteria Affari Istituzionali – Commissario -
– Vincenzetti Cinzia
– Istruttore Amministrativo Segreteria Affari Istituzionali - Segretario verbalizzante
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Visti:

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

D E T E R M I N A

1) - di procedere in esecuzione della Determinazione  n. 388 del 15/05/2012,  e 
della  Determinazione n. 403 del 17/05/2012,  alla nomina della Commissione di gara 
per le procedure aperte, come definite dall'art. 3, comma 37 e dall'art. 55 del D.Lgs. 
163/2006  e  ss.mm.ii.,  da  tenersi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, per  l'affidamento di  contratti  di  sponsorizzazione sulla  carta  intestata  e 
sugli scuolabus del Comune di Cattolica, come segue: 
– Dott.ssa Giuseppina Massara
– Dirigente Servizi in staff al Segretario – Presidente -
– Dott.ssa Simonetta Salvetti    
– Resp. P.O. Servizi Teatrali – Commissario -
– Marco Nanni 
– Funzionario Segreteria Affari Istituzionali – Commissario -
– Vincenzetti Cinzia
– Istruttore Amministrativo Segreteria Affari Istituzionali - Segretario verbalizzante;

 2)- di individuare nel Sig. Marco Nanni, il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione. 

3)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Segreteria Affari Istituzionali, Cinema e Teatro:

  

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,  14/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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