
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  26/09/2012           

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

POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 UFFICIO ECONOMATO

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  17/09/2012                

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 26/09/2012 al 11/10/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    608    DEL     23/07/2012 

ORGANIZZAZIONE  DELLA XI  EDIZIONE  DELLA RASSEGNA MUSICALE 
GIOVANILE DENOMINATA "ROCKATTOLICA" PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI CATTOLICA. APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   681  



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;

Dato atto che:

–dall'anno  2005  al  2011  il  Servizio  Politiche  Giovanili  del  Comune,  talvolta  anche 
avvalendosi  dell'ausilio  di  Associazioni  giovanili  del  territorio,  ha  organizzato 
complessivamente  n.  10  Edizioni  della  Rassegna  Musicale  Giovanile  denominata 
“ROCKATTOLICA”;
–tale rassegna di musica è divenuta ormai un appuntamento molto atteso e richiesto dal 
pubblico  giovanile  del  territorio  che,  tutti  gli  anni,  attende  la  ri-proposizione  di  un 
appuntamento almeno annuale di musica dal vivo articolato su più serate;
–in data 1-2-8 ottobre 2011 il Servizio Politiche Giovanili del Comune ha organizzato, 
con  la  collaborazione  dell'Associazione  di  promozione  sociale  “Music  Machine”  di 
Cattolica e con notevole successo di pubblico ed affluenza di band musicali giovanili, la 
X  Edizione  della  Rassegna  di  Musica  Giovanile  “Rockattolica”  presso  la  sede  del 
Centro Giovani di Cattolica;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'organizzazione di una nuova Edizione della Rassegna “Rockattolica” presso la sede 
del Centro Giovani di Cattolica che si articolerà in tre serate ad ingresso gratuito nelle 
date  di:  venerdì  26  e  sabato  27 ottobre  2012 con le  band musicali  giovanili  ed  un 
appuntamento di musica dal vivo in data domenica 28 ottobre con una band di richiamo 
per il pubblico giovanile;

Dato atto  che il  Servizio Politiche Giovanili  del  Comune,  per  l'organizzazione 
della XI Edizione di “ROCKATTOLICA”, si farà carico direttamente della copertura 
delle seguenti voci di spesa di seguito elencate:

–FORNITURA DEL SERVICE AUDIO per le date del 26 e 27 ottobre 2012;
–COPERTURA DEGLI ONERI SIAE dovuti per le date del 26 e 27 ottobre 2012;
–STAMPA  DEL  MATERIALE  PUBBLICITARIO  della  rassegna  (stampa  nr.  150 
manifesti in quadricromia misura cm 70x 100 e n. 150 cartoline pubblicitarie  f.to A6);
–AFFISSIONI  di  n.  90  manifesti  presso  i  Comuni  limitrofi  di:  Riccione,  Misano 
Adriatico, San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna;

Dato inoltre atto che l'Associazione “Music Machine” di Cattolica si farà invece 
carico  delle  eventuali  ulteriori  spese  che  si  possano  rendere  necessarie  per 
l'organizzazione   della  rassegna  Musicale,  tra  le  quali  si  elencano:  copertura  spese 
Service e per SIAE, ospite e buffet per la data di domenica 28 ottobre, che verranno 
liquidate dall'Associazione attraverso parte dei contributi ad essa assegnati nell'ambito 
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del  progetto  sovracomunale  “  Facciamo  Centro  2”,  di  cui  alla  propria  precedente 
determinazione dirigenziale n. 358 del 09/05/2012;

Considerato che il Servizio Politiche Giovanili,  per la parte delle voci di spesa 
sopra elencate poste a proprio carico, ha regolarmente provveduto ad inoltrare richiesta 
di preventivi alle ditte di seguito elencate:

–relativamente alla fornitura del Service Audio alle seguenti ditte: “Pari Alessandro” di 
Rimini con nota prot. n. 0017600 del 02.07.2012,  “Swan Sound Service” di Coriano 
con nota prot. n. 0017603 del 02.07.2012 ed “Alterecho” di Rimini con nota prot. n. 
0017604 del 02.07.2012;

–relativamente alla fornitura del materiale pubblicitario alle ditte: “La Pieve Poligrafica” 
di  Villa  Verucchio  con nota  prot.  n.  0017646 del  03.07.2012,  “La Grafica  s.as.”  di 
Cattolica con nota prot. n. 0017648 del 03.07.2012, “Maestri Tipografi” srl di Riccione 
con nota prot. n. 0017649 del 03.07.2012;

Considerato che, per le tipologie di voci di spesa sopra elencate, sono pervenuti al 
Servizio Politiche Giovanili dell'Ente i preventivi di spesa di seguito elencati:

FORNITURA DEL SERVICE AUDIO:

–Ditta “Swan Sound Service” di Coriano – preventivo prot. n. 018376 del 10.07.2012 
per un importo complessivo di spesa per due date pari ad Euro 1.200,00 + IVA;
–Ditta “Alterecho” - preventivo prot. PEC n. 018709/2012 per un importo complessivo 
di spesa pari ad Euro 1.470,00 + IVA;

FORNITURA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO:

–Ditta “Maestri  Tipografi” di Riccione – preventivi  prot.  n. 018254 e n. 018263 del 
09.07.2012 per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 365,00 + IVA;
–Ditta  “La Pieve Poligrafica” di Villa Verucchio – preventivo PEC prot. n. 018327 del 
10.07.2012 per un importo complessivo di spesa pari ad Euro 360,00 + IVA;
–Ditta “La Grafica S.a.s. di Cattolica – preventivo prot. n. 018376 del 10.07.2012 per un 
importo complessivo di spesa pari ad Euro 355,00 + IVA;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla scelta dei preventivi più convenienti 
per  l'Ente  presentati,  rispettivamente,  dalle  Ditte:  “Swan Sound Service” di  Coriano 
(RN) relativamente alla fornitura del Service Audio e “La Grafica s.a.s” di Cattolica 
relativamente  alla fornitura del materiale pubblicitario;

Visti,  altresì,  al  riguardo i  modelli  “C” per la tracciabilità dei flussi finanziari, 
previsti  dall'art.  3  della  legge  n.  136/2010 e  successive  modificazioni,  presentati  da 
entrambe le ditte sopra indicate, depositati agli atti della presente determinazione;

Considerato, pertanto che per l'organizzazione della XI Edizione della Rassegna di 
musica giovanile “ROCKATTOLICA” nelle date del 26-27-28 ottobre 2012 si prevede 
a carico dell'Ente un'articolazione di spesa come da prospetto di seguito elencato:

–FORNITURA DEL SERVICE AUDIO 26-27 ottobre Euro 1.452,00
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–FORNITURA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO Euro 429,55
–ONERI SIAE date 26-27 ottobre Euro 540,00
–AFFISSIONI FUORI COMUNE Euro 111,20

T O T A L E Euro 
2.532,75

Visto  il  modulo  di  iscrizione  alla  Rassegna,  depositato  agli  atti  dell'Ufficio 
Politiche Giovanili, che sarà a breve caricato sulla Home Page del Comune e scaricabile 
da essa nel periodo di raccolta delle domande, ovvero a partire dal 20 agosto e fino al 28 
settembre 2012,  ed altresì  pubblicizzato  attraverso i  seguenti  ulteriori  canali:  tra  gli 
utenti  frequentanti  il  Servizio di  Sala  Prove del Centro Giovani  di  Cattolica,  tra gli 
utenti  dei  Centri  Giovani  di  Cattolica  e San Giovanni  in  Marignano,  tra  i  musicisti 
partecipanti alla prossima edizione della Rassegna musicale “Rockteen” che si svolgerà 
a San Giovanni nei primi giorni di settembre, tra i giovani musicisti partecipanti ai corsi 
e  seminari  musicali  organizzati  presso  il  Centro  Giovani,  tramite  la  mailing-list  del 
Centro Giovani e creazione di pagina facebook dedicata alla Rassegna;

Dato atto che il modulo di iscrizione alla Rassegna andrà presentato dalle band 
musicali interessate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o inoltrato tramite 
PEC o via mail sempre all'Ufficio Protocollo nel periodo compreso tra lunedì 20 agosto 
e  venerdì  28 settembre 2012 e  che l'elenco dei  partecipanti  ed i  turni  di  esibizione 
(giorni  ed  orari)  saranno comunicati  direttamente  agli  interessati  tramite  la  bacheca 
facebook della Rassegna o via mail da parte degli educatori in servizio presso il Centro 
Giovani di Cattolica;

Dato  infine  atto  che  il  codice  CIG  assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui 
Contratti  pubblici  in  data  16.07.2012 per  l'importo  di  spesa  di  Euro  1.555,00,  IVA 
esclusa,  per  l'organizzazione  della  Rassegna  Musicale  “ROCKATTOLICA”  è  il 
seguente: CIG n. ZC905C38F5;

Ritenuto  infine  necessario  autorizzare  l'Economo  comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni, previa costituzione presso lo stesso di apposito fondo di Euro 651,20 per 
la copertura delle spese relative agli oneri SIAE e dei costi di affissione fuori Comune;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture entro e non oltre 
il 31.12.2012;

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 la realizzazione della XI Edizione della Rassegna di musica 
giovanile  denominata  “ROCKATTOLICA”  presso  la  sede  del  Centro  Giovani  di 
Cattolica nei giorni: 26 -27 e 28 ottobre 2012;

2) – di dare atto il modulo di iscrizione alla Rassegna andrà presentato dalle band 
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musicali interessate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o inoltrato tramite 
PEC o via mail sempre all'Ufficio Protocollo nel periodo compreso tra lunedì 20 agosto 
e  venerdì  28 settembre 2012 e  che l'elenco dei  partecipanti  ed i  turni  di  esibizione 
(giorni  ed  orari)  saranno  comunicati  direttamente  agli  interessati  tramite  la  bacheca 
facebook della Rassegna o via mail da parte degli educatori in servizio presso il Centro 
Giovani di Cattolica;

3)  - di approvare il piano di spesa a carico del Comune per la realizzazione della 
Rassegna di musica giovanile “ROCKATTOLICA” che risulta pari a complessivi Euro 
2.532,75;

4) – di dare altresì atto che tutte le altre spese che si renderanno necessarie per 
l'organizzazione  della  Rassegna  saranno  invece  a  carico  dell'Associazione  “Music 
Machine” di Cattolica, nell'ambito dei contributi ad essa assegnati per la realizzazione 
del  progetto  sovracomunale   “Facciamo  Centro  2”,  di  cui  alla  propria  precedente 
determinazione dirigenziale n. 358 del 09/05/2012;

5)  –  la  spesa  complessiva  di  Euro  2.532,75  a  carico  del  Comune  per  la 
realizzazione della Rassegna si articolerà come segue:

–quanto  ad  Euro  1.881,55  (importo  comprensivo  di  IVA  al  21%)  -  CIG.  n. 
ZC905C38F5, sul cap. 4730.002 “Prestazioni di servizio per iniziative nell'ambito delle 
politiche giovanili” - codice SIOPE n. 1308;

–quanto  ad  Euro  651,20  sul  cap.  4730.002  “Prestazioni  di  servizio  per  iniziative 
nell'ambito delle politiche giovanili” - codice SIOPE n. 1332;

6)  -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  Politiche 
Giovanili la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

7)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato, Politiche Giovanili.

  

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

4730002 1086 2012 1452,00

4730002 1087 2012 429,55

4730002 1088 2012 651,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  681  Determinazione Dirigenziale  n.  608 del  23/07/2012 pag. 6 di 6


