
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 09/10/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

Dalla residenza Municipale, lì  28/09/2012               

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 09/10/2012 al 24/10/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    624    DEL     25/07/2012 

MANIFESTAZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   710  



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 nel mese di luglio si svolgeranno due manifestazioni denominate: 
“RUSTIDA” e “DOLCE FESTA”;

Visto  il  programma/calendario  delle  manifestazioni  di  promozione   ed 
intrattenimento turistico dei mesi estivi  2012 redatto a cura dall'ufficio manifestazioni 
turistiche;

    Visto  il  seguente  preventivo  di  spesa,  redatto  a  cura  del  competente  ufficio 
manifestazioni;

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO
Economo SIAE € 730,00
Orchestra “MONICA”- Performance 
Sound Soc: Coop. Rimini

Esibizioni musicali € 485,00

Orchestra  “POKER”-  Inter  Soc: 
Coop. Misano A.

Esibizioni musicali € 730,00

TOTALE € 1.945,00

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

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- 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 ragioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate, il  preventivo di spesa e i relativi affidamenti di forniture di beni e servizi 
occorrenti alla  realizzazione per gli eventi esposti in narrativa;    

2)- di imputare la spesa complessiva di euro 1.945,00 sul bilancio di previsione corrente 
esercizio finanziario assumendo gli impegni di spesa come da seguente prospetto:

FORNITORE Capitolo Siope IMPORTO/€
Economo (SIAE) 3670001 1716 € 730,00
Orchestra “MONICA”- 
Performance Sound Soc: 
Coop. Rimini

3630002 1308

€ 485,00
Orchestra “POKER”- 
Intermusic Soc. Coop. 
Misano A.

3630002 1308

€ 730,00
TOTALE € 1.945,00

3)  - 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 
15/12/2010 il seguente codice CIG Z1D05CE24D  dalla Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

4) - di individuare nella persona del Funzionario Ufficio Politiche di Sviluppo 
Turistico,  Alvio Pritelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione;

5)  - di dare atto che il pagamento di detti importi avverrà nel corso del mese di 
dicembre c.a.;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico. 
  

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

3670001 1110 2012 730,00

3630002 1111 2012 485,00

3630002 1112 2012 730,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  25/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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