
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/11/2012             

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  29/10/2012               

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 06/11/2012 al 21/11/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    564    DEL     06/07/2012 

GALLERIA COMUNALE S.  CROCE.  UNA CITTÀ  BALNEARE MOSTRA DI 
VINCENZO CECCHINI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   651  



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  Comune  di  Cattolica/servizi  Culturali  ha  in  cantiere  la 
realizzazione di un progetto dal titolo  l'esperienza dell'arte  con l'intento di creare un 
punto  di  riferimento  mirato  per  chi  si  occupa  di  educazione  all'arte,  promuovendo 
occasioni di confronto e scambio tra realtà territoriale e non;

Premesso inoltre che il progetto nasce dall'esperienza didattica “la ragione, il grido 
e  il  sogno”condivisa  e  condotta  dalla  responsabile  del  laboratorio  di  educazione 
all'immagine e il pittore Vincenzo Cecchini e al quale hanno partecipato tutte le scuole 
di Cattolica, sostenuta dalla BCC di Gradara che ha finanziato, nel 2007,  il libro che 
documenta l'esperienza;

Precisato che proprio a partire dalla esperienza del progetto sopra richiamato il 
pittore  Vincenzo Cecchini  ha  prodotto,  nel  2011,   un libro illustrato  che narra,  con 
incisiva espressività del racconto e della storia a fumetti, l'esperienza didattica de  La 
ragione il grido e il sogno e ha realizzato un nuovo ciclo pittorico dal tema “la città 
balneare” che si intende presentare come ulteriore tappa del suo percorso artistico;

Ritenuto opportuno realizzare detta esposizione  al fine non solo di presentare il 
connubio  tra  sperimentazione  didattica  e  creatività  dell'artista  Vincenzo Cecchini  da 
anni sulla scena nazionale  con opere di  assoluto rilievo nell'ambito dell'astrazione e 
dell'innovazione progettuale ma anche di arricchire l'offerta turistico-culturale a quanti 
soggiornano  a Cattolica nel periodo estivo 

Precisato che la  mostra  racconta il  tema della  città  nel  suo volto  estivo con 
inedite immagini della città turistica: il ritorno al porto, la vongolara, la piazza della 
fontana, il venditore ambulante, la burrasca e l'artista sperimenta per la prima volta un 
diverso linguaggio che ammicca al fumetto e alla citazione di codici visivi che hanno la 
propria radice nella pop art;

Precisato  inoltre  che  nel  corso  dell'esposizione  si  terranno  due 
lezioni/conversazioni con l'Autore per la presentazione dei  videofumetti, Una visita al  
museo dell'arte e  Una divertente lezione con la storia dell'arte, rispettivamente il 27 
luglio e il 10 agosto alle ore 21, nel giardino del Museo della Regina

Dato atto che la mostra è realizzata in collaborazione con la Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara che assume direttamente ogni onere finanziario  relativo alla 
stampa di manifesti e cartoline, stampa del catalogo, spese per inaugurazione;

Precisato inoltre che sono a carico del Comune le spese relative al  servizio di 
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guardiania  che  verrà  assicurato  da personale  interno  e   in  parte,   dalla  Cooperativa 
Unitaria Sociale Pensionati;

Dato  atto  che  il  servizio  guardiania  viene  affidato  alla  Cooperativa  Sociale 
Unitaria Pensionati  che ha già svolto analoghe prestazioni per questo Comune in virtù 
della deliberazione del Commissario Straordinario Prefettizio n. 28 del 21 febbraio 2011 
con la quale veniva rinnovato l'incarico per l'espletamento di servizi socialmente utili;

Dato atto che la spesa prevista per l'esposizione in parola rientra nei limiti previsti 
dalla legge n. 122/2010;

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

–di procedere alla organizzazione e realizzazione della mostra denominata “Una città 
balneare”  opere di Vincenzo Cecchini dando atto che la mostra verrà realizzata in 
collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Gradara che si assume ogni 
onere finanziario relativo a: stampa manifesto, cartoline e catalogo, spese per 
inaugurazione mentre sono a carico del Comune di Cattolica/Servizi Culturali le spese 
inerenti al servizio di guardiania per una somma  complessiva di euro 171,60 (iva 
inclusa);
–di dare atto che il sig. Flavio Galanti, dipendente di questo Ente  assegnato al settore 3, 
durante il periodo di apertura della mostra , fatta eccezione per il periodo di ferie 13-22 
agosto, presterà servizio di guardiania alla Galleria S. Croce articolando il proprio orario 
di lavoro secondo le modalità indicate nella lettera inviata all'Ufficio del personale in 
data 1 luglio 2012;
–di affidare il servizio di guardiania, limitatamente al periodo di ferie del Sig. Flavio 
Galanti, alla Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati con sede a Rimini in via Caduti di 
Marzabotto P.I. .01225640406,  che ha già svolto analogo servizio per l'Ente e in virtù 
della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 2011 con la quale veniva 
rinnovato l'incarico per l'espletamento di servizi socialmente utili per una spesa 
complessiva di euro 171,60 (iva inclusa)
–di dare atto che la spesa di euro 171,60  farà carico sul cap. 2870002 del bilancio 2012 
cod. Siope 1332;
–di dare inoltre atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente   
contratto, attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,   servizi 
e fornitura, è il seguente:  Z310594D12
–di dare atto che la fattura verrà liquidata entro il mese di ottobre 2012;
–di individuare nella persona di Francesco Rinaldini il responsabile del  atti di 
adempimento  della  presente determinazione;
–di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP.
Elenco documenti allegati
- dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 art. 3
- comunicazione Avcp   
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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

2870002 1020 2012 171,60

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  651  Determinazione Dirigenziale  n.  564 del  06/07/2012 pag. 5 di 5


