
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  09/08/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO CINEMA TEATRO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   26/07/2012              

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 09/08/2012 al 24/08/201

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    537    DEL     27/06/2012 

"LA NOTTE ROSA 2012"-  APPROVAZIONE PROGRAMMA, APPROVAZIONE 
CONTRATTI SPETTACOLI  E RELATIVE SPESE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   610  



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 tra  gli  eventi  di  promozione turistica  locale  nella  stagione  estiva 
riveste  una  particolare  importanza  quello  denominato  “La  Notte  Rosa”  che  viene 
organizzato tutti gli anni in accordo con la Provincia di Rimini  che ne è promotrice e  
coordinatrice  unitamente all'Agenzia per il marketing turistico della Riviera di Rimini;

Visto  il  programma  dell'evento  redatto  dall'ufficio  manifestazioni  turistiche  in 
collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Rimini e L'Agenzia per il Marketing di 
distretto:

dalle ore 21 -  ACQUARIO DI CATTOLICA
LA BABY NOTTE ROSA - ALLA BAIA DI SHARKY

CON LA PIU’ DIVERTENTE  “Caccia al TesoRosa”  
dedicata a tutte le bambine e i bambini ospiti in Riviera

L’Acquario  di  Cattolica  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale,  invitano  tutti  i 
bambini e i loro genitori ospiti sulla  Riviera Adriatica a festeggiare la Baby Notte Rosa e a 
partecipare  alla più divertente edizione della  “Caccia al Teso-rosa”  . 

Ingresso e partecipazione libera a tutti.

dalle ore 21 -    Comitato Commercianti di   Viale Bovio e via Mancini  
“TINTARELLA DI LUNA”

le più belle canzoni sulla LUNA in un turbinio di luci e colori
dalle ore 21.30 - Arena della Regina

SAMUELE BERSANI in concerto
Ingresso libero

Contestualmente al successo al Festival di Sanremo con il brano “Un pallone” dove ha vinto l 
prestigioso Premio della critica 'Mia Martini', esce il suo disco “Psyco - 20 anni di canzoni”, una 

raccolta di brani precedenti con l'aggiunta di due inediti che proporrà anche a Cattolica dove 
Samuele Bersani sarà quest'anno l'ospite d'eccezione della Notte Rosa, “ospite a casa sua” 
visto che il cantautore ha le sue radici proprio a Cattolica in Riviera e che in molte delle sue 

canzoni ne racconta i tratti caratteristici.

dalle ore 21.30 -   Comitato Commercianti dei   Viali Curiel, Dante, Facchini  
ATTRAVERSO UN CIELO ROSA

"SAMBA DE LUNA"
 Ritmi caraibici, atmosfere tropicali, mille luci e colori in una

notte magica, danzando sino all'alba sotto un cielo tutto rosa
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ore 24   sulla spiaggia  
SPETTACOLO PIROTECNICO ROSA

dalle ore 21 -   Comitato Commercianti di   Viale Bovio e via Mancini  
“TINTARELLA DI LUNA”

le più belle canzoni sulla LUNA in un turbinio di luci e colori

dalle ore 21.30 – Piazza Tramonto
MATTEO SETTI in concerto

Ingresso libero

Dopo il  clamoroso successo in "Notre Dame de Paris" in cui veste i  panni del poeta Pierre  
Gringoire, (chi non ricorda il brano  "Il Tempo delle Cattedrali”),  applaudito da più di 2 milioni e 
mezzo di persone dopo un tour di due anni che si conclude nel tempio della musica, l’arena di  
Verona. 
Matteo Setti  torna a proporsi su palchi che ospitano eventi  live con una  nuova formazione 
rock. 

dalle ore 21.30 -   Comitato Commercianti dei   Viali Curiel, Dante, Facchini  
ATTRAVERSO UN CIELO ROSA

“LA NOTTE ROSA FESTIVAL”
Gruppi musicali e solisti si esibiranno in contemporanea sui viali

dalle ore 23 - Piazza Primo Maggio
CIALTRONIGHT 

Ingresso libero

Uno, massimo due appuntamenti al mese fanno della  Band  un vero e proprio evento esclusivo 
dove  il  pubblico  viene  coinvolto  in  un  mondo di  canzoni  anni  '70  nella  loro  accezione  più 
estrema.  Lo  spettacolo  propone  i  migliori  successi  Discomusic  dell'epoca  (la  cui  icona  è 
sicuramente l'immortale DISCO INFERNO) ma anche una selezione di brani italiani della stessa 
epoca che volutamente sono quanto di più Trash si possa trovare.

        Considerato che si è necessario procedere alla stipula dei contratti per la realizzazione  
dei concerti sotto riportati;

Visto il    seguente preventivo di  spesa redatto a cura del  sottoscritto funzionario 
responsabile del procedimento:relativamente a :

Fornitore Descrizione Importo
PULP srl di Rimini Concerto  all'Arena  della  Regina: 

“Samuele Bersani”
€ 42.350,00

Sweet  Basil  di 
Albignasego (PD)

Concerto  Piazza  Primo  Maggio 
“Cialtronight”

€ 2.178,00

Totale € 44.528,00 

Visto il contratto con PULP s.r.l. Di Rimini  per la realizzazione dello spettacolo 
SAMUELE BERSANI in Concerto per il  giorno 6.luglio 2012 depositato agli atti della 
presente determinazione;

Visto il contratto di prestazione artistica con Sweet Basil di Albignasego (PD) per la 
realizzazione dello spettacolo CIALTRONIGHT in data 7 luglio 2012 depositato agli atti  
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della presente;

Vista la comunicazione prot. n. 14574 dell' 1 giugno 2012 con la quale viene proposto 
di realizzare un Concerto a titolo gratuito dell'artista Matteo Setti in data 7 luglio 2012, 
depositata agli atti della presente;

Vista la comunicazione prot. nr. 27222 del 14/06/2012. assunta al protocollo al nr.  
15875 del 14.06.2012 con la quale  l'Agenzia per il  marketing turistico della  Riviera di  
Rimini  informato  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  dell'erogazione  di  un 
contributo dell'ammontare di € 25.000,00 per gli  eventi della “Notte Rosa 2012” che si 
terranno nella città di Cattolica;

Ritenuto di destinare tale contributo al finanziamento parziale delle spese di cui al  
preventivo di spesa di cui sopra;

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

1)  -  di  approvare  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate,  il   programma  delle  iniziative  di  promozione  turistica  da 
realizzarsi  a  Cattolica in  occasione della  “Notte  Rosa 2012”,  esposto in  narrativa  e 
realizzato in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Provincia di Rimini e 
l'Agenzia per il marketing turistico della Riviera di Rimini;

2) - di approvare  il contratto con PULP s.r.l.  di Rimini   per la realizzazione dello 
spettacolo SAMUELE BERSANI in Concerto per il  giorno 6.luglio 2012 depositato agli 
atti della  presente determinazione;

3) - di approvare il contratto di prestazione artistica con Sweet Basil di Albignasego 
(PD) per  la  realizzazione  dello  spettacolo  CIALTRONIGHT  in  data  7  luglio  2012 
depositato agli atti della presente;

4)  -  di  accettare  la  proposta  di  realizzazione  di  un  Concerto  a  titolo  gratuito 
dell'artista Matteo Setti in data 7 luglio 2012, comunicazione prot. n. 14574 dell' 1 giugno 
2012 depositata agli atti della presente;

5) - di approvare quindi le seguenti spese:

Fornitore Descrizione Importo
PULP srl di Rimini Concerto  all'Arena  della  Regina: 

“Samuele Bersani”
€ 42.350,00

Sweet  Basil  di 
Albignasego (PD)

Concerto  Piazza  Primo  Maggio 
“Cialtronight”

€ 2.178,00

Totale € 44.528,00 
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6) - di accertare l'entrata derivante dal contributo provinciale di € 25.000,00 di cui alla 
comunicazione dell'Agenzia per il marketing provinciale della Riviera di Rimini sul Capitolo 
290000 “Contributi  provinciali  per  la  promozione  di  attività  turistiche”  del  Bilancio  di 
Previsione corrente esercizio cod Siope 2501;

7) - di imputare la spesa complessiva di  44.528,00 come segue:

– quanto a € 23.500,00 sul capitolo 3635000 “Prestazioni di Servizio per l'organizzazione 
di manifestazioni turistiche (fin. da ctr provinciali)” cod Siope 1308;

– quanto a € 21.028,,00 sul capitolo 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni 
turistiche” del bilancio di previsione corrente esercizio – Cod Siope 1308

8)  -  di  autorizzare  l'ufficio  Ragioneria  su  richiesta  del  sottoscritto  funzionario 
responsabile del procedimento ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo 
Comunale  quale  anticipazione  spese  straordinarie,  per  la  costituzione   un  fondo spese 
economali di cui alla presente determina, ritenute più urgenti ed improrogabili nei limiti del  
preventivo di spesa che con la stessa si approva;  

9)  -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  legge  nr.  136  del  
13.08.2010 e dal  D.L. nr.  187 del 12.11.2010 art.  7,  comma 4, è stato rilasciato in data 
25.06.2012 il seguente codice Cig ZAB0580B06 dall'Autorità  per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

10) - di dare atto che il pagamento di detti importi avverrà come da contratti 
allegati al presente atto;

11) - di dare atto che i contributi saranno acquisiti dal nostro Comune entro il mese 
di dicembre c.a;

12) - di individuare nella persona del Responsabile di Posizione Organizzativa. Alvio 
Pritelli  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

13) -di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria del Sindaco, Manifestazioni turistiche, Cinema/Teatro;

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3635000 964 2012 23.500,00

3630000 965/1 2012 2.178,00

3630000 965/2 2012 18.850,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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	dedicata a tutte le bambine e i bambini ospiti in Riviera

