
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  11/09/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO ENTRATE - IVA

Dalla residenza Municipale, lì  06/09/2012              

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 11/09/2012 al 26/09/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    587    DEL     12/07/2012 

DANZFEST 2012 - V EDIZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   678  



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 tra i progetti-obiettivo  previsti nella gestione dell'Ufficio Cinema-
Teatro è prevista l'organizzazione della V edizione del Danzfest; 

Valutata  favorevolmente  l'esperienza  dello  scorso  anno,  che  si  è  rivelata 
estremamente positiva e che ha confermato la vocazione di Danzfest come scuola estiva 
di  altissimo  livello,  per  l'eccezionale  qualità  delle  docenze  internazionali  che  la 
contraddistinguono-qualità che ha indotto già dal 2009  l'Ateneo bolognese a creare al 
suo interno una Summer School universitaria internazionale di “Analisi delle tecniche e 
degli stili della danza”; 

Vista  la  rilevanza  da  un  punto  di  vista  turistico  e  promozionale  della 
manifestazione che nella scorsa edizione ha portato a Cattolica allievi da varie regioni 
d'Italia e che ha garantito oltre 4.000 presenze negli alberghi convenzionati oltre ad una 
risonanza mediatica di tutto rilievo;

Visto  il  progetto  della  Guaraldi  Eventi  Srl  di  Rimini   della  V  Edizione  del 
Danzfest, (depositato agli atti della presente determina - Prot. n.17439 del 29-06-2012), 
organizzato con l'Ufficio Cinema-Teatro in collaborazione con l'Università di Bologna, 
per il periodo estivo che va dal 14 al 29 luglio 2012,  con il quale, tra l'altro, viene 
richiesta la possibilità: 
−di utilizzare gratuitamente il Teatro della Regina, 
−di beneficiare di parte del contributo concesso alla manifestazione dalla Provincia di 
Rimini; 

Richiamata la delibera di Giunta n.110 del 04-07-2012 – esecutiva - ad oggetto: 
“Concessione Teatro della Regina ed erogazione contributo “una tantum” in  base al 
regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art.12 della Legge n.241 del 7.8.1941 per Danzfest 2012 – V edizione”, con la quale 
è stato deliberato:
1) l'utilizzo gratuito del Teatro della Regina per la realizzazione della V edizione del 
Danzfest che si terrà dal 14 al 29 luglio 2012 alla Ditta Guaraldi Srl di Rimini;
2) l'erogazione di un  contributo "una tantum"  dell'importo di Euro 1.000,00 alla Ditta 
Guaraldi Srl  di Rimini – Via Grassi n.13 - Partita Iva 02681150369, Codice Fiscale 
02118900402;
3) l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con la ditta Guaraldi Srl; 
4)  il  rinvio  a  successiva determinazione dirigenziale  a cura del Dirigente Settore 3° 
“Servizi Culturali”, l'assunzione del relativo impegno di spesa inerente la liquidazione 
del  contributo  alla  ditta  Guaraldi  Srl  di  Rimini  e  l'accertamento  dell'entrata  per  il 
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contributo che verrà versato dalla Provincia di Rimini quale sostegno alla V edizione 
Danzfest;

Visto lo schema di convenzione, allegato agli atti della presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale, ove vengono previsti i rispettivi obblighi a 
carico dell'Amministrazione Comunale e della ditta Guaraldi Srl;

Visto inoltre la richiesta di contributo indirizzata al Presidente della Provincia  di 
Rimini – Prot. n. 12414 del 11-5-2012 e la  successiva comunicazione di concessione di 
un  contributo  di  Euro  1.500,00 del  2-7-2012  Prot.30041/01.08-000008,  assunta  al 
protocollo  del  Comune  di  Cattolica  al  n.18143  in  data  06-07-20012,  documenti 
depositati agli atti della presente determina dirigenziale;

Vista la richiesta (depositata agli atti dell'Ufficio Cinema-Teatro) indirizzata alla 
ditta Aeffe SpA di San Giovanni in Marignano Prot. n.18374 del 10 luglio 2012, di 
collaborazione  da  realizzarsi  attraverso  la  disponibilità  dell'Hotel  Carducci  e  del 
Ristorante  Gente di  Mare per l'ospitalità  dei  docenti  e la  realizzazione di  gadget da 
offrire agli allievi dei corsi;

Visto  che  per  quanto  riguarda  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica,  la 
partecipazione al progetto riguarda essenzialmente la messa a disposizione nel periodo 
di svolgimento della manifestazione:
−del Teatro della Regina ed eventuali piazze per la realizzazione di spettacoli all'aperto;
−del personale dell'Ufficio Cinema-Teatro e personale assunto con voucher lavoro;

Visto il seguente piano di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale:

Spesa prevista

−Contributo “una tantum” alla Ditta Guaraldi Srl € 1.000,00

Entrate previste
−Contributo Provincia di Rimini € 1.500,00

Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009  atto  n.  146   i.e.,  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua  conversione  in  Legge  102/09  è 
ipotizzabile  che  la  liquidazione  del  contributo  alla  ditta  Guaraldi  Srl  nonché 
l'accertamento dell'entrata del contributo provinciale potranno avvenire nel II semestre 
del c.a.;  

Visti:
- il Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs. n.165/2001e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la legge nr.136 del 13.08.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7 comma 4;

Ritenuto di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con le 
modalità e nei termini indicati; 
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D E T E R M I N A

- in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.110 del 04-07-2012 soprariportata 
di  concedere,   per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  interamente 
richiamate,  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale nr.135 del 29.10.1991 in applicazione dell'art.12  legge 7/8/1990 nr.241 :
1)  l'utilizzo gratuito del Teatro della Regina per la realizzazione della V edizione del 
Danzfest che si terrà dal 14 al 29 luglio 2012 alla Ditta Guaraldi Srl di Rimini;
2)  l'erogazione  di  un   contributo  "una  tantum"   dell'importo  di  Euro  1.000,00 
omnicomprensivo  alla  Ditta  Guaraldi  Srl  di  Rimini  –  Via  Grassi  n.13  -  Partita  Iva 
02681150369, Codice Fiscale 02118900402;

- di affidare,  per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati, 
alla ditta Guaraldi  Srl con sede in Rimini, Via Grassi n.13 Partita Iva 02681150369 e 
Codice  Fiscale  02118900402,  il  servizio  di  organizzazione  della  manifestazione 
denominata Danzfest 2012  per il periodo dal 13 al 29 luglio 2012, alle condizioni di cui 
allo schema di convenzione allegato agli atti della presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

- di procedere alla stipula della convenzione con la ditta Guaraldi Srl sopracitata;

- di approvare il seguente Piano di Spesa/Entrata: 

Spesa prevista
−Contributo “una tantum” alla Ditta Guaraldi Srl € 1.000,00

Entrata prevista
−Contributo Provincia di Rimini € 1.500,00

-  di  imputare  la  spesa  di  Euro  1.000,00  relativa  al  contributo  da  erogare  alla  ditta 
Guaraldi Srl sul  Bilancio di  Previsione corrente esercizio finanziario sul Capitolo di 
Spesa 3022001  – Codice SIOPE 1210; 

- di accertare la somma di Euro 1.500,00 relativa al contributo della Provincia di Rimini 
sul  Capitolo  di  Entrata  289000  “CTR.  provinciale  per  manifestazioni  teatrali  e  di 
spettacolo (U. CAP. 3022.1)”  del Bilancio di Previsione corrente esercizio finanziario - 
Codice SIOPE 2501;  

-   di  ribadire   quanto  esposto  in  premessa  in  relazione  alle  misure  finalizzate  alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione del contributo alla 
sopracitata ditta  e accertamento dell'entrata da contributo provinciale  nel II semestre 
c.a.;

- di dare atto che la ditta Guaraldi Srl di Rimini, percettrice del contributo, verrà iscritta 
all'Albo  dei  beneficiari  ai  sensi  dell'art.  22  della  legge  30  dicembre  1991  n.412, 
modificata ed integrata dalla Legge n.15/2005 e dal DPR n.118 del 7 aprile 2000; 

-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Rinaldini  Francesco  il  responsabile  del 
procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente  determinazione  per  la 
realizzazione dell'evento;
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- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli uffici: 
Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria, Entrate/IVA.
  

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

3022001 1060 2012 1000

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

289000 317 2012 1500

Cattolica,  12/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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