
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    513    DEL     03/07/2019 

ACCERTAMENTO D'ENTRATA - SUMMNER 2019 ALGIDA@CATTOLICA - 
SPONSORIZZAZIONE  -  CONCESSIONE  SPAZI  E  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019 dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il  
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  15/05/2018  ad  oggetto: 
Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti  di sponsorizzazione,  in 
particolare gli artt. 5 e 11 del Regolamento;

• il  “Regolamento per  la  determinazione dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 
del 29-10-1991 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 1,3 del Regolamento;

• il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ss.mm.ii. che stabilisce i principi e 
le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale; 

DATO ATTO che con prot. n. 21124 del 03/06/2019 la Ditta APOLLO Company 
Srl, Via Baracchini n. 1 - 20123 Milano (MI), ha fatto pervenire la propria disponibilità, alla 
realizzazione/organizzazione del progetto "SUMMER 2019 ALGIDA @ CATTOLICA" 
nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2019;

DATO ATTO che il progetto consiste:

• nell'installazione e attivazione commerciale di un container brandizzato di misura 
mt. 6,00 x 2,43, nel quale saranno venduti prodotti confezionati a marchio Algida 
l'iniziativa sarà articolata come a seguito esposto;

• location individuata e condivisa a seguito di sopralluoghi è il Piazzale Kursaal;

• l'area  sarà  attrezzata  con  elementi  decorativi,  calcio  balilla  da  Guinness  ad  uso 
gratuito;
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• una sponsorizzazione a favore del Comune di Cattolica dei  Euro 15.000,00+22% 
iva= Euro 18.300,00, che sarà versata con regolare fattura prima dell'installazione 
della struttura;

DATO ATTO che APOLLO Company Srl a fronte di quanto sopra, richiede:

• concessione gratuita degli spazi dal 01/07/2019 al 31/08/2019;

• azzeramento tasse esposizioni pubblicitarie;

• concessione di  autorizzazione per la  somministrazione temporanea di  alimenti - 
prodotti confezionati a marchio Algida;

• presenza del  marchio Algida nei  materiali  di  divulgazione del  programma estivo 
degli eventi 2019;

DATO ATTO inoltre che la Ditta si farà carico di fornire, agli Uffici competenti,  
tutte le autorizzazioni/documentazioni necessarie a garantire la sicurezza e il buon esito 
dell'iniziativa, quali: assicurazioni, collaudi, certificati tecnici e  messa in sicurezza dell'area 
circostante e sottostante la piattaforma, ecc...;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  96  del  06/06/2019  ad 
oggetto: SUMMER 2019 ALGIDA @ CATTOLICA - Sponsorizzazione - Concessione spazi e  
modalità di collaborazione; 

DATO  ATTO  che  l'evento  sarà  un'attrattiva  per  i  turisti  in  quanto  l'area  sarà 
attrezzata  con  elementi  decorativi  e  calcio  balilla  da  Guinness,  e  che  in  forza  del 
corrispettivo proposto l'Amministrazione potrà finanziare altre manifestazioni turistiche in 
grado di promuovere la città di Cattolica;

DATO ATTO altresì che la Ditta APOLLO Company Srl provvederà a richiedere le 
autorizzazioni  ed  i  permessi  necessari  allo  svolgimento  della  manifestazione - 
somministrazione temporanea di alimenti , rivolgendosi agli Uffici preposti al rilascio degli stessi;

DI ACCERTARE l'importo di  Euro 18.300,00  iva inclusa, sul capitolo di entrata 
352000 Contributi da Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica , del 
bilancio di previsione 2019 - piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.001;

DATO ATTO infine che che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non 
comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
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– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto  che si svolgerà nell'area di Piazzale Kursaal dal 1 luglio al 31 agosto 
2019, l'iniziativa “SUMMER 2019 ALGIDA @ CATTOLICA”; 

3) di approvare l'iniziativa e le azioni così come dettagliatamente esposto in premessa;

4) di dare atto che a fronte di un corrispettivo di € 15.000,00 + iva 22% = € 18.300,00 
concesso all'Ente da APOLLO Company Srl, Via Baracchini n. 1 - 20123 Milano 
(MI) , l'Amministrazione concede:

• Permesso di occupazione suolo pubblico gratuito dal 1 luglio al 31 agosto 2019;

• Esenzione da imposta comunale sulla pubblicità;

• Autorizzazione  per  la  somministrazione  temporanea  di  alimenti -  prodotti 
confezionati a marchio Algida;

5) di accertare l'importo di Euro 18.300,00 iva inclusa, sul capitolo di entrata 352000 
Contributi da Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica , del 
bilancio di previsione 2019 - piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.999;

6) di dare atto che la Ditta si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai 
sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017 ss.mm.ii.;

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

8) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Polizia Municipale Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Ufficio Entrate - Iva
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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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