
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 27/11/2012            

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

UFFICIO BILANCIO UFFICIO ENTRATE - IVA

UFFICIO CINEMA TEATRO

Dalla residenza Municipale, lì  21/11/2012              

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 27/11/2012 al 12/12/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    720    DEL     04/09/2012 

XXXIX EDIZIONE DEL GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA DENOMINATA 
"MYSTFEST 2012" APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANO DI SPESA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   790  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  all'Ufficio  Cinema-Teatro  è  prevista 
l'organizzazione della XXXIX edizione del “Premio Gran Giallo Città di Cattolica” e 
dato atto che il Bilancio di Previsione del Comune di Cattolica prevede la realizzazione 
della manifestazione denominata “MystFest 2012”; 

Visto   il  progetto  denominato  MystFest,  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

Precisato  che  il  premio  della  Sezione  letteraria  viene  assegnato  al  miglior 
racconto giallo inedito da una giuria composta da Cristina Astori, Annamaria Fassio, 
Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea 
G.Pinketts e in collaborazione con la Casa Editrice Mondadori che pubblica sul Giallo 
Mondadori il racconto vincitore;

Visto il seguente programma della premiazione:

XXXIX
GRANGIALLO
città di Cattolica

Festival Internazionale del Giallo e del Mistero 
MystFest 2012

Aperitivi Letterari in Giallo

Venerdì 24 agosto ore 19.00
Hotel Murex - via Andrea Costa n. 80 - CATTOLICA

Il Rosa e il Nero
incontro con Andrea G. Pinketts inviato speciale della trasmissione Mistero

Sabato 25 agosto ore 19.00  
Piazza del Tramonto – Nuova Darsena, CATTOLICA

(in caso di maltempo presso il Teatro della Regina – Piazza della Repubblica, 28-29)

Aperitivo Gran Giallo con gli autori
Reading dei racconti finalisti del XXXIX Premio Gran Giallo città di Cattolica

a cura degli attori della Compagnia I Servi dell'arte.

a seguire 

Premiazione del racconto vincitore
Lettura del racconto vincitore del XXXIX Premio Gran Giallo città di Cattolica
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a cura di Marinella Manicardi

Interverranno agli incontri il Sindaco di Cattolica, l'Assessore alla Cultura, il Direttore della 
Collana Gialli Mondadori e la Giuria del Premio.

Considerato inoltre che: 

−per quanto riguarda il noleggio delle sedie e tavoli per l'allestimento dell'area all'aperto 
destinata  alla  serata  di  premiazione  si  affida  il  servizio  alla  cooperativa  sociale 
NelBlu  di  Cattolica  in  base  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  (Legge 
381/91, Legge Regionale del 4-2-1994 n.7 e comunicazione Prot.6919/D0205 del 
13-02-2008  diramata  dall'Assessorato  alle  Politiche  Sociali  della  Provincia  di 
Rimini); 

−per  quanto  riguarda  la  natura  artistica  e  culturale  delle  restanti  prestazioni  per  le 
suddette  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.125  della  Legge  163/2006 
(allegato II B) e art.58 comma 3a dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta   comunale  n.71  del  13-05-2009  che 
considerata la natura delle prestazioni permettono di prescindere dalla procedura 
comparativa;    

−per quanto riguarda l'ospitalità ci si avvarrà della collaborazione dell'Hotel Murex che 
sponsorizza l'iniziativa  mettendo a  disposizione gratuitamente  alcune  camere per 
l'ospitalità e altre ad un prezzo convenzionato particolarmente favorevole oltre alla 
sala riunioni per l'evento del 24 agosto e del ristorante Gente di Mare che si farà 
carico del pranzo della giuria letteraria del 25 agosto e dell'aperitivo della serata di 
Premiazione

Visto il  bando della sezione letteraria del concorso dell'edizione 2012 - XXXIX 
Premio Gran Giallo Città di Cattolica depositato agli atti della presente determina che 
prevede come per la precedente edizione il versamento di  una quota di partecipazione 
di € 15,00; 

Vista  la  richiesta  alla  Provincia  di  Rimini,  Assessorato  alla  Cultura,  Prot.  n.
32684   del   24-11-2011  con  il  quale  si  richiede  l'assegnazione  di  un  contributo  a 
sostegno dell'iniziativa  (depositata agli  atti  d'ufficio)   e la successiva comunicazione 
della  Provincia di Rimini – Ufficio Cultura (prot.14181/10.06/9 del 27-03-2012 assunta 
al protocollo del Comune al n.8656 del 30-03-2012) di assegnazione di Euro 2.000,00 
depositata agli atti d'ufficio;
 
        Vista la richiesta di sponsorizzazione Prot. n.21630 del 10.08.2012 alla Ditta Level 
Service  di  Brolli  Gianluca  –  Via  Acetosella  n.4  –  47921  Rimini  –  Partita  Iva 
03145600403  e  la  relativa  risposta  con  la  quale  la  ditta  si  rende  disponibile  per 
l'assistenza tecnica delle giornate di premiazione ed alla corresponsione di una somma 
di € 1.5000,00 + IVA 21% per un totale di Euro 1.815,00, depositata agli atti d'ufficio;

Visto  il  seguente  preventivo  di  spesa  lorda  onnicomprensiva  per  la 
realizzazione dell'iniziativa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO €
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Economo Comunale Prestazioni culturali Giuria 
Letteraria

2975

Economo Comunale Rimborso forfettario al vincitore: 
Sezione Letteraria 

625

Economo Comunale Prestazione  di  servizio  di 
selezione  e  pubblicazione 
racconti on-line

250

Cooperativa Nel Blu Noleggio Sedie 97
Hotel Murex Ospitalità:  alloggio  giurati  e 

ospiti.
953

TOTALE GENERALE 4900

ENTRATE

−Entrate da quote dei partecipanti al concorso  € 1.085,00
−Contributo Provincia di Rimini € 2.000,00
− Sponsorizzazione €  1.815,00

  
−totale entrate € 4.900,00

Vista la legge 136 del 13.8.2010 e 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 posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri  soggetti  di  cui  al  comma  1,  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito 
dall'Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  servizi  e  forniture  su richiesta  della 
stazione appaltante...”;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo di  gara (CIG) per  gli  affidamenti  della 
presente  determina  dirigenziale,  attribuito  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e fornitura è il seguente: Z7D061AE3B;

Preso atto che i prestatori hanno presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da 
modulo in atti depositato;

Visto il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del  15  marzo  2007  che  permette, 
nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta previo richiesta 
di preventivi per importi non superiori ai 20.000,00 euro IVA esclusa (art.13 comma 4 
lettera e);

Visto l'art.125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

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  il  pagamento  dei  fornitori/prestatori  nonché  gli  accertamenti  delle 
entrate da contributo provinciale e sponsorizzazione potranno avvenire nel II semestre 
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del c.a.;  

Visto:
−il Dlgs. n.267/2000;
−il Dlgs. n.165/2001;
−il Dlgs. n.163/2006;
−lo Statuto Comunale;
−il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
−il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
−il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Ritenuto di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con 
le modalità e nei termini indicati; 

D E T E R M I N A

1)di approvare, per le motivazioni sopra indicate,  il progetto di cui all'oggetto e alle 
premesse  denominato  “MystFest  2012” specificato  nel  documento  depositato 
agli atti della presente determina;
 

2) di approvare il piano di spesa di € 4.900,00 dettagliato in narrativa e che si da per 
interamente richiamato e trasfuso, autorizzando le singole forniture di beni e di 
servizi ai fornitori ivi iscritti;

3)di depositare agli atti delle presente determina i  Modelli C (art.3 tracciabilità dei 
flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136) presentati dai fornitori/prestatori;

4)di dare altresì atto che, in relazione alle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 
90/2011, al  fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza 
finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che il termine di pagamento delle 
spese di cui sopra, nonché dell'accertamento delle entrare  sarà entro dicembre 2012;

5)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente 
codice CIG  Z7D061AE3B dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei 
Lavori, Servizi e Forniture;

6)l'Entrata  complessiva  di  €  4.900,00  verrà  imputata  sui  seguenti  Capitoli  del 
Bilancio di Previsione corrente esercizio come segue:
- quanto ad € 2.000,00 sul capitolo 289000 “ctr. Provinciale per manifestazioni 
teatrali e di spettacolo” cod Siope 2501- Scadenza dicembre 2012;
- quanto ad €  1.085,00 sul capitolo 350001 “proventi per attività teatrali e di 
spettacolo” cod Siope 3123 –  Scadenza agosto 2012;
-  quanto  ad  €  1.815,00 sul  capitolo  500000  “sponsorizzazioni  contributi  da 
privati per attività teatrali e di spettacolo” cod Siope 3123 – Scadenza settembre 
2012;

7)la spesa complessiva quantificata in Euro 4.900,00 e dettagliata in premessa verrà 
imputata sul Bilancio di Previsione del corrente esercizio come segue:
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FORNITORE Descrizione Capitolo Siope Scadenza Importo 
€

Economo Compensi: 
giuria, vinci-
tore e 
selezionatore 

3022001
3021000
3052000

1210
1210
1332

Settembre  2.000
   1.085

765

3.850
Cooperativa  Nel 
Blu

3052000 1332 Ottobre 97

Hotel Murex 3052000 1332 Ottobre 953
TOTALE 
GENERALE

4900

8)di  dare  mandato  all'Economo  Comunale,  su  disposizione  del  responsabile  del 
procedimento, di anticipare le spese ritenute più urgenti e indifferibili, nei limiti 
della  disponibilità  degli  impegni di  spesa di  cui alla presente determinazione 
dirigenziale e salvo rendiconto finale;

9)di individuare nella  persona del  Dottor  Rinaldini Francesco il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione per la 
realizzazione dell'evento;

10)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 1225 2012 2000,00

3021000 1226 2012 1085,00

3052000 1227 2012 765,00

3052000 1228 2012 97,00

3052000 1229 2012 953,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

350001 328 2012 1085,00

289000 363 2012 2000,00

500000 364 2012 1815,00

Cattolica,  04/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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