
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    512    DEL     03/07/2019 

APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  SPONSORIZZAZIONE  CON  IL  GRUPPO 
SOCIETA'  GAS  RIMINI  –  SGR  A  SOSTEGNO  DI  MANIFESTAZIONI 
CULTURALI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N.102 DEL 20 GIUGNO 2019.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 20 giugno 2019, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad oggetto:  “Proposta  di  sponsorizzazione  – SGR Gruppo 
Soeta' Gas Rimini SpA" con la quale veniva dato mandato al Dirigente Settore 3 - Servizi  
Culturali  di  predisporre  tutti  gli  atti  necessari  all'approvazione  di  un  contratto  di 
sponsorizzazione con la SGR Gruppo Societa' Gas Rimini SpA indirizzato a sostegno di 
iniziative culturali;

PREMESSO  che  l’art.  119  del  T.U.E.L.,  richiamandosi  all'art.  43  della  L. 
449/1997, consente nello specifico, agli enti locali, la stipula di contratti sponsorizzazione e  
accordi  di  collaborazione  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a 
fornire consulenze o servizi aggiuntivi,  al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 
prestati;

RICHIAMATO il  nuovo  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle 
sponsorizzazioni  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018 
e in particolare l'art.17 – Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro);

VISTA la comunicazione PEC  del Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.  assunta al 
Protocollo del Comune di Cattolica al n.20474 in data 28/05/2019,  depositata agli atti  
della  presente  determina,  che  si  è  resa  disponibile  a  contribuire  per  una  durata  
quinquennale al sostegno finanziario per due manifestazioni culturali e nello specifico:

- Premio di nuova istituzione dedicato allo scrittore Andrea G. Pinketts all'interno del Gran 
Giallo Città di Cattolica – MystFest

- la serie di incontri "Che cosa fanno oggi i filosofi?" 

fornendo al Comune un contributo di Euro 1.500,00 lordo all'anno per cinque anni (dal 
2019 al 2023) per ciascuna delle due manifestazioni a partire dal corrente anno 2019. 

In particolare:

A) per il Premio Andrea G. Pinketts il  Gruppo Società Gas Rimini S.p.A si farà carico di 
erogare direttamente un premio in denaro ai vincitori del concorso del valore di € 1.500,00 
lordi;

B) per la rassegna "Che cosa fanno oggi i  filosofi?" erogherà al Comune ogni anno un 
contributo finanziario di € 1.500,00 lordi (Euro 1.229,51 + IVA 22%);

VISTO lo  schema (depositato  agli  atti  della  presente  determina  dirigenziale)  di 
“Accordo di sponsorizzazione” con la Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.;

DATO  ATTO  che  i  corrispettivi  della  sponsorizzazione  relativa  alla  rassegna 
filosofica  “Che  cosa  fanno oggi  i  filosofi?”  saranno accertati  al  Capitolo di  Entrata  n. 
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695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del corrente esercizio 2019 e seguenti;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTI:
 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 il D.lgs. n.50/2016; 
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono totalmente 
richiamate e trasfuse, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.102 del 20 
giugno 2019 – I.E. -  lo schema di contratto di sponsorizzazione tra il Comune di  
Cattolica e Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. - Via Chiabrera n.34d – 47924 Rimini 
(RN) P.IVA 00126550409,  contenente l'esplicitazione dei rispettivi impegni,  a tal 
fine predisposto in forma di scrittura privata non autenticata, depositato agli atti 
della presente determina (Allegato “A”);

2. di  dare  atto che,  ai  sensi  del  vigente  statuto,  l'accordo  sarà  sottoscritto  per  il  
Comune di Cattolica dalla Dirigente del Settore 3 - Servizi Culturali – F.F. Dott.ssa 
Claudia Marisel Rufer;

3. di dare atto che la presente sponsorizzazione verrà pubblicata in apposito elenco 
che verrà predisposto sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.17 Beni e servizi di  
modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro)  comma 3 del vigente  Regolamento 
comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018;

4. di dare atto che la somma relativa al sostengo della rassegna filosofica di Euro 
1.500,00 lordi (Euro 1.229,51 + IVA 22%) verrà accertata sul Capitolo di Entrata n.  
695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del corrente esercizio 2019 – 
Codifica  Siope  e  Piano dei  Conti  finanziario E.  2.01.03.02.999  Altri  trasferimenti  
correnti da imprese rinviando a successive determine dirigenziali l'accertamento 
delle entrate relative ai successivi anni 2020, 2021, 2022, 2023;

5. di  individuare nella  persona  della  funzionaria  P.O.  Simonetta  Salvetti  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore Progetti Speciali Ufficio Entrate - Iva

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Biblioteca
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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