
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/12/2012           

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  14/12/2012             

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 18/12/2012 al 02/01/2013   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    797    DEL     28/09/2012 

VARIAZIONE FORNITORE - DETERMINA N. 644 DEL 01/08/2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   865  



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;

         Vista la determina n. 644 del 01/08/2012 denominata Incontri di Mare 2012 -  “La 
Notte  Magica  delle  Vongole”,  con  cui  questo  ufficio  approvava  il  programma  e  il 
preventivo di spesa/fornitori, della manifestazione;

     Visto che all'interno della suddetta manifestazione si è esibito il duo chitarristico “I 
BRUSKERS”, in occasione dell' ”Alba Musicale”;
          
        Considerata che la Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” con sede in via Fermi 
3, Mirandola (MO), ha richiesto di effettuare la liquidazione del duo chitarristico “ I 
BRUSKERS” come prestazione occasionale e non attraverso la Fondazione sopra citata, 
si ritiene  necessario modificare il  fornitore precedentemente individuato ( Scuola di 
Musica “Andreoli”), con il nome di  MATTEO MINOZZI,  in qualità di componente 
del duo sopra citato e pertanto si inoltrano nuove generalità e tracciabilità dei flussi 
finanziari;

          Considerato che l'importo destinato alla liquidazione della prestazione sopra 
descritta rimane fissato in € 605,00, sarà così ripartito : € 484,00 costo della prestazione 
e € 121,00 per  ritenuta d'acconto in quanto prestazione occasionale;
           

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 per le ragioni in premessa indicate, la modifica del fornitore della 
determina n. 644 del 01/08/2012 da : Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” a 
MATTEO MINOTTI, in qualità di componente del duo chitarristico “I BRUSKERS” 
che si è esibito in occasione della manifestazione “Notte Magica della Vongole - Alba 
Musicale”, al fine di consentire la liquidazione della prestazione;

  2) di riconfermare la spesa della prestazione in € 605,00, così ripartita : € 484,00 
costo della prestazione e € 121,00 la ritenuta d'acconto in quanto prestazione 
occasionale;
 

3)  di liquidare la spesa sopra esposta entro dicembre c.a; 
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4)  di individuare nella persona del Funzionario Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria Generale, 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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  28/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  865  Determinazione Dirigenziale  n.  797 del  28/09/2012 pag. 4 di 4


