
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/08/2012           

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  03/08/2012              

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 07/08/2012 al 22/08/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    543    DEL     02/07/2012 

MUSEO DELLA REGINA: ATTIVITÀ ESTATE 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   625  



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 il Museo della Regina organizza nell'estate 2012 proposte didattiche 
legate al proprio patrimonio storico-archeologico al fine di valorizzare le collezioni e 
inserire l'attività del Museo nel quadro dell'offerta turistico-culturale;

Premesso inoltre che sotto la sigla “Un'estate da Regina” verranno organizzati con 
cadenza  settimanale  giochi  per  ragazzi,  laboratori  e  attività  per  adulti   a  partire  da 
prossimo 5 luglio per otto settimane;

Dato atto inoltre che verrà organizzato un laboratorio didattico rivolto a utenti 
diversamente  abili  e  realizzato   in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Nel  Blu  , 
laboratorio i Delfini;

Vista la lettera del Presidente della Cooperativa nel Blu dell'11 giugno 2012 , che 
comunica che tutti gli oneri assicurativi per l'attività laboratoriale che i ragazzi della 
cooperativa nel Blu svolgeranno al Museo della Regina è assicurata dalla Cooperativa 
stessa ;

Ritenuto  opportuno  pubblicizzare  le  attività  di  cui  sopra  e  pertanto  oltre  alla 
comunicazione sul sito del comune stampare una locandina da diffondere negli alberghi 
e stabilimenti turistici;

Dato  atto  che  il  Museo  della  Regina  ha  inviato  richiesta  di  preventivo  alle 
Tipografie:
Tipolito La grafica con sede a Cattolica, Maestri Tipografi con sede a Riccione, Tipolito 
la Pieve con sede a Villa Verucchio;

Esaminati  i  preventivi  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  risulta  essere 
quella presentata dalla Tipolito La Grafica che richiede per la stampa di 150 locandine 
in quadricromia la somma di euro 60,00 + IVA 21% ;

Visti:

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

D E T E R M I N A
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1.di approvare il programma delle attività “un estate da Regina”/2012 organizzato e 
promosso da Museo della Regina di Cattolica  per una spesa complessiva di euro 72,60 
(= 60,00 + IVA 21%) relativa alla stampa di una locandina che pubblicizza il 
programma;
2.di dare atto che tutti gli oneri assicurativi per responsabilità civile, infortunio ecc. per i 
ragazzi diversamente abili appartenenti alla Cooperativa Nel Blu (laboratorio I delfini) 
per le attività laboratoriali che svolgeranno al Museo della Regina e nella sede 
denominata ex Lavatoio sono assunti direttamente dalla Cooperativa Nel Blu  come 
comunicato dal Presidente della Cooperativa;
3.di affidare la fornitura alla Tipolito la Grafica  s.a.s con sede a Cattolica in via 
Mentana P.I. 03504110408 per una spesa complessiva di euro 72,60 iva inclusa;
4.la spesa di euro farà carico sul cap. 283000 del bilancio 2012 cod. siope 1201;
5.di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento è Z29058752C;
6.di dare atto che la fattura verrà liquidata entro il 30 settembre 2012;
7.  di individuare nella persona di: dott.ssa Maria Luisa Stoppioni responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
8.di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria, Museo, CCP;

Documenti allegati:
–dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
–preventivo Tipolitografia La Grafica
–comunicazione presidente Cooperativa Nel Blu
programma “Un'estate da Regina”  

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2830000 977 2012 72,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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