
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:

RELAZIONI PUBBLICHE SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO AFFARI GENERALI

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.    531    DEL     21/06/2012 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA  BANDIERA BLU 2012 - APPROVAZIONE 
PREVENTIVO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   594  



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;

Considerato che la spiaggia della città di Cattolica è stata insignita anche per il 
2012, per la 17° volta della Bandiera Blu delle spiagge d'Europa;

Visto  che  la  Bandiera  blu  d'Europa  è  un  riconoscimento  conferito  dalla  FEE 
(Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano 
criteri  di  qualità relativi  a parametri   e che questo riconoscimento è stato assegnato 
grazie alle strutture organizzative a terra e alla qualità delle acque di balneazione e al 
servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e degli 
approdi turistici

Considerato che la campagna, istituita nell'anno 1987, anno europeo dell'ambiente, 
è curata in tutti  gli stati europei dagli organi della FEE che,  attraverso un Comitato 
nazionale di Giuria, effettuano le visite di controllo delle cittadine candidate per poi 
porre alle Fee internazionale le candidature della nazione;

Ritenuto che tale riconoscimento riconferma il coronamento di anni di impegno e 
coerenza sulle politiche ambientali della città, dei cittadini degli operatori economici e 
delle   migliaia di turisti che  continuano a scegliere Cattolica quale meta delle loro 
vacanze;

Ritenuto,  pertanto  di  provvedere a organizzare adeguatamente la cerimonia di 
premiazione  della  Città  di  Cattolica  che  avverrà  alla  presenza  del  Presidente  Prof. 
Claudio Mazza, che per l'occasione sarà ospite dell'Amministrazione Comunale e alla 
comunicazione;

Visto il seguente preventivo di spesa:

Descrizione Fornitore Importo/€
Materiale promozionale/Poster Modulitalia Srl € 207,52
Ospitalità e rappresentanza Economo € 250,00
Volantini Maestri Tipografi € 227,48
Economo Minute  spese € 100,00
TOTALE € 785,00

                                                         
                                                        
   Visto  l'art.7  comma 1 lettera  d)  e   l'art.8  comma 1 lettera  v)  del  regolamento 
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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;

Ritenuto, quindi, necessario autorizzare le singole forniture al fine di organizzare 
adeguatamente, in collaborazione con il  servizio ambiente, la cerimonia di  consegna 
della Bandiera Blu e la relativa comunicazione;

Visti:

– il Dlgs. n. 267/2000;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– 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  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  la  cerimonia  di 
premiazione  della  Bandiera  Blu  d'Europa  alla  città  di  Cattolica  per  l'anno  2012, 
organizzata  per  il  giorno  29/06/2012  in  collaborazione  con  l'Ufficio  Ambiente 
comunale;

2)  -  di  approvare  la  spesa complessiva  di  €  785,00(I.V.A.  Inclusa)  di  cui  al 
preventivo di spesa esposto in dettaglio in narrativa che si da per interamente richiamato 
e trasfuso, autorizzandone le singole forniture; 

3) - la spesa complessiva di euro 785,00 farà carico come segue : 

− quanto a euro 250,00 sul capitolo 70002 “Spese di ospitalità e altre prestazioni di 
servizio nell'ambito di iniziative di rappresentanza”  del bilancio 2012 Cod Siope 
1324 –  Scadenza Luglio 2012;

− quanto  a  euro  535,00  sul  capitolo  40.000  “Spese  di  rappresentanza  organi 
istituzionali: acquisto beni” del bilancio 2011 Cod Siope 1207 – Scadenza Luglio 
2012

  4)  di individuare nel Dott. A. Belluzzi il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione.

5)  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla  legge nr.  136 del 
13.08.2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato in data 
09.03.2011  il  seguente  codice  Cig  Z2D05728E4  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Amministrativo Segreteria del Sindaco, 
Ambiente.
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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70002 956 2012 250,00

40000 957 2012 207,52

40000 958 2012 227,48

40000 959 2012 100,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  21/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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