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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;
PREMESSO che il Museo della Regina è tra i soci fondatori della Associazione
delle barche tradizionali da lavoro a vela dell'Adriatico “La Mariegola delle vele al terzo e
delle barche da lavoro a vela delle Romagne” (qui di seguito “Mariegola delle Romagne”) e
che il porto di Cattolica rappresenta una delle sei tenze costitutrici, insieme ai comuni di
Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione;
PRECISATO che l'adesione alla Associazione “Mariegola delle Romagna” è stata
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 20 luglio 2005;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 141 del 22/08/2019 ad oggetto:
“MANIFESTAZIONE - VELE AL TERZO: RADUNO DELLE IMBARCAZIONI
STORICHE COFINANZIATO DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROMAGNA MARE" IN COLLABORAZIONE
CON LA COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE DI CATTOLICA - 24 -25
AGOSTO – APPROVAZIONE” con la quale è stato approvato l'evento;
PRECISATO inoltre che ciascuna tenza organizza annualmente almeno un raduno
delle imbarcazioni storiche presso il proprio porto e che per l'anno 2019 si è deciso, in
accordo con le altre tenze, di riprendere la tradizione secondo cui Cattolica chiudeva le
manifestazioni nella seconda metà del mese di agosto;
RITENUTO obiettivo essenziale del Museo mantenere attivi rapporti, relazioni e
collaborazioni con la Mariegola e con i nuovi partner all'interno della tenza;
CONSIDERATO che, in occasione del raduno, arriveranno nel porto di Cattolica
le imbarcazioni storiche appartenenti alla Associazione Mariegole della Romagna e le
imbarcazioni storiche di Gabicce Mare e che tale manifestazione, che ha sempre suscitato
grande interesse da parte dei turisti e non solo, si configura come una straordinaria
opportunità per far conoscere e valorizzare il Porto di Cattolica e le imbarcazioni
tradizionali;
PRECISATO che fra gli obiettivi della manifestazione vi è quello di avvicinare il
maggior numero di persone a conoscere e a visitare il patrimonio culturale marittimo
conservato presso il Museo della Regina, nella convinzione che le strutture e le iniziative
culturali possano e debbano inserirsi a pieno titolo nel quadro di un'offerta turistica
complessiva;
PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Cattolica è particolarmente
attenta a veicolare ai turisti la storia e le tradizioni locali legate al patrimonio culturale
marittimo e alla marineria anche a fini promozionali;
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PREMESSO che, per l'anno 2019, l'evento, intitolato “Vele al terzo: raduno delle
imbarcazioni storiche”, è stato inserito nel progetto “Romagna Mare” - iniziative di
promozione e valorizzazione turistica di sistema – Mare e Vele storiche, che prevede un
cofinanziamento da parte di Destinazione Turistica Romagna con Sede legale presso APT
Servizi S.r.l. Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini, CF: 91165780403;
DATO ATTO che è stato assegnato al Comune di Cattolica un contributo
economico di 5.475,00 euro da parte di Destinazione Turistica Romagna con Prot. n. 1247
del 11/06/2019, approvato con deliberazione C.d.A. n. 4 del 24/05/2019 e pervenuto con
mezzo PEC (nostro protocollo N. 0022470 del 12/06/2019);
RITENUTO di accertare il contributo di Euro 5.475,00 sul capitolo di entrata
228001 alla voce “contributi regionali Destinazione Turistica Romagna per mare e vele
storiche” - piano dei conti 2.01.01.02.000 - trasferimenti correnti da amministrazioni locali;
RITENUTO inoltre di impegnare la somma di Euro 5.475,00 sul capitolo di spesa
2877000 alla voce “spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni per la
promozione turistico-culturale”;
SI DA' ATTO che il contributo in oggetto verrà materialmente erogato solo a
consuntivo;
PRECISATO che, oltre al tradizionale raduno delle barche storiche presso il Porto
di Cattolica, per quest'anno è previsto un evento serale che si svolgerà presso il Museo della
Regina in collaborazione con la Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica, l'Associazione
“Nun ai sem” e la partecipazione di personalità locali che a titolo gratuito proporranno
narrazioni e memorie legate alla marineria, con la finalità di avvicinare la cittadinanza e i
turisti alla ricchissima tradizione storica, culturale ed enogastronimica marinara;
PRECISATO inoltre che la manifestazione sarà ulteriormente arricchita con una
serata dedicata specificatamente ai bambini e ai ragazzi per far conoscere e valorizzare la
storia e le tradizioni marinare con narrazioni, laboratori e visite guidate;
CONSIDERATO che la tenza di Cattolica si avvale in rappresentanza del Comune
della collaborazione e dell'apporto di una importante barca, la “lancia Marzia”, anch'essa
membro dell'Associazione Mariegole della Romagna, e che per quest'anno è prevista,
nell'ambito del finanziamento ottenuto, una rimborso di euro 2500,00 (come da progetto
presentato dalla Sig.ra Maria Iole Pelliccioni in rappresentanza dell'imbarcazione – acquisito
agli atti -) a copertura delle spese vive relative all'ormeggio e noleggio del posto barca
presso il Porto di Cattolica, nonché le spese di carburante, manutenzione ordinaria e
straordinario della barca Marzia, le spese di vitto e alloggio dell'equipaggio eventualmente
necessarie alla partecipazione ai raduni estivi organizzati dall'Associazione “Mariegole della
Romagna”;
PREMESSO tutto ciò, nei giorni 24 e 25 agosto 2019, si svolgerà l'iniziativa
culturale “Vele al Terzo: il Raduno delle imbarcazioni storiche”, in cui saranno organizzati
eventi volti alla promozione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale
marittimo e delle tradizioni enogastronomie legate al mare;
PRECISATO che le due serate si inseriscono a pieno titolo nel più ampio
programma culturale del Museo della Regina per l'estate 2019, dedicato al tema del mare e
Pratica n. 724 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 659 del 26/08/2019

Pag. 3 di 10

della scoperta patrimonio culturale marittimo, i giorni 24 e 25 agosto saranno articolati
come segue. In particolare, sabato 24 agosto 2019:
- arrivo delle barche tradizionali nel porto canale di Cattolica entro la mattina;
- veleggiata delle barche tradizionali che partecipano al raduno con ospiti a bordo nel primo
pomeriggio;
- degustazione di prodotti enogastronimici locali presso il Museo della Regina con la
tradizionale “rustida” di pesce;
- “Voci dal Mare”: serata presso il Museo di narrazioni e memorie della tradizione marinara,
il tutto intervallato da esibizioni canore a cura dell'Associazione “Nun ai sem” che
proporrà una selezione di canti e musiche della tradizione marinara.
La giornata di domenica 25 agosto prevede:
- una serata presso il Museo della Regina dedicata ai bambini e ai ragazzi per far conoscere
e valorizzare la storia e le tradizioni marinare con narrazioni, laboratori e visite guidate;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste
dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di
stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti
telematici per l'acquisto di beni e servizi da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;
EVIDENZIATO che l'organizzazione dell'iniziativa comporterà a carico
dell'Amministrazione Comunale la realizzazione di spese riguardanti i servizi fondamentali
alla realizzazione della manifestazione “Vele al terzo: raduno della imbarcazioni storiche”,
nonché l'acquisto di materiali di sfrido e di di altri prodotti da utilizzare per la realizzazione
dei laboratori per bambini e ragazzi e che tale acquisto comporterà spese di piccola entità
con pagamento economale ai sensi degli artt. 86 e 87- Servizio Economato - del
Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 31/03/2014;
RICHIAMATO l'art. 32 del comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabili del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che il contratto intende perseguire: organizzazione dell'evento culturale “Vele al
terzo: Il raduno delle barche tradizionali della Romagna”;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di beni e
servizi;
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; acquisto con
ordine diretto d'acquisto ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016; acquisti economali;
PRECISATO che la partecipazione alla manifestazione prevede che
l'Amministrazione si faccia carico del vitto per gli equipaggi durante la giornata da
consumarsi a bordo delle imbarcazioni e che, a tale scopo, vista la vicinanza alla marina di
Cattolica, è stato identificato il fornitore “Non solo pizza 2.0” di Maria Verbena che si è
reso disponibile alla preparazione, alla consegna e alla distribuzione del pasto agli equipaggi
direttamente sul porto canale. Il fornitore si è reso inoltre disponibile alla preparazione e
consegna di prodotti ittici per la degustazione che si svolgerà presso il Museo della Regina
per un importo complessivo di euro 800,00 IVA compresa (preventivo depositato agli atti
di ufficio);
DATO ATTO che l'evento gastronomico che si svolgerà presso il Museo della
Regina sarà realizzato grazie alla collaborazione con la Cooperativa CASA del
PESCATORE Soc. Coop. Di Cattolica - Via E. Toti n. 2, 47841 Cattolica (RN) - la quale
contribuirà all'iniziativa mettendo a disposizione gratuitamente prodotto ittico per la
degustazione con la sola copertura delle spese del personale addetto alla preparazione e
distribuzione per un importo di euro 549,00 (Iva inclusa) – preventivo depositato agli atti di
ufficio;
PRECISATO che è stato individuato Turci Bevande srl la fornitura di bevande per
un importo di euro 302,53 (IVA inclusa) e per quanto riguarda la fornitura di vettovaglie
compostabili è stato individuato RIDOLFI ROBERTO Srl per un importo di euro 55,57
(IVA inclusa) in quanto fornitori capaci di offrire le condizioni condizioni particolarmente
vantaggiose (preventivi depositati agli atti di ufficio);
RITENUTO opportuno arricchire l'evento enogastronomico con narrazioni e
memorie
della tradizione marinara, il tutto intervallato da esibizioni canore
dell'Associazione “Nun ai sem” che proporrà una selezione di canti della tradizione
marinara;
DATO ATTO che si rende necessario far pervenire presso il Museo della Regina n.
70 sedie di proprietà del Comune di Cattolica e che per il trasporto delle stesse è stata
individuata tramite valutazione comparativa da parte dell'Ufficio Servizi Turistici e
Manifestazioni la ditta COOP134 - Cooperativa Sociale (PI 01958530402) – Via Portogallo
2 47922 Rimini - per un costo di € 109,80(inclusa IVA 22%);
CONSIDERATO inoltre che l'evento culturale-turistico in oggetto si configura
come pubblica manifestazione e che richiede pertanto un piano di Safety & Security, che è
stato affidata allo Studio dell'Ing. Michele Viola, U. Boccioni 15, 47843 Misano Adriatico: il
tecnico individuato tramite l'analisi comparativa del Comune di Cattolica, determinazione
dirigenziale N. 325 del 26/04/2019ha presentato un preventivo di spesa di euro 989,66
(omnicomprensivi);
DATO ATTO che il servizio di sicurezza è stato affidato alla ditta Securevent
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identificata tramite analisi comparativa del Comune di Cattolica, determinazione
dirigenziale N. 318 del 19/04/2019, per un importo complessivo di euro126,88 (IVA
inclusa);
VISTO che la serata del 25 agosto presso il Museo della Regina sarà dedicata ai
bambini e ai ragazzi per far conoscere e valorizzare la storia e le tradizioni marinare con
narrazioni, laboratori e visite guidate;
CONSIDERATO che l'evento “Vele al terzo: il raduno delle imbarcazione” andrà
adeguatamente pubblicizzato attraverso la stampa di manifesti generali e locandine specifici
diffusi sia in versione cartacea sia attraverso canali di comunicazione multimediali, anche
con il supporto dell'Ufficio Stampa, dell'Ufficio Turistico e dell'Ufficio affissioni del
Comune di Cattolica);
PRECISATO che i momenti salienti della manifestazione culturale saranno
documentati attraverso fotografie e riprese audio-video volte alla realizzazione di video
promozionali;
VISTO il preventivo presentato dalla dott.ssa Gemma Felici (P.I. 04460300405) per la
conduzione dei laboratori, la cura grafica dei manifesti e la comunicazione dell'evento di
euro 600,00 (omnicomprensivo): La dottoressa Felici è stata individuata in quanto storica
dell'arte ed esperta di comunicazione e marketing nell'ambito dei beni culturali, con
comprovata esperienza metodologica e didattica affinatasi nel tempo con l'attività svolta
presso il Museo della Regina e in altri Musei ed Enti culturali, nonché con una comprovata
esperienza di comunicazione e marketing culturale maturata;
PRECISATO che durante l'evento si prevede la possibilità da parte dei partecipanti di
offrire un contributo volontario che sarà devoluto interamente a favore del fondo
comunale delle attività sociali organizzate a favore di famiglie residenti in difficoltà e di
persone indigenti (cap. 690000) secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento
Comunale per gli Interventi in Campo Sociale.
VISTO il piano di spesa:
FORNITORE DESCRIZI
ONE

IMPORTO
imponibile

Economo
Comunale

Acquisto
materiali
di
consumo per
realizzazione
dei laboratori

€200,00

2830000

Casa
del
Pescatore
P.I.
00125600403

Preparazione € 450,00
e
cottura
pesce
per
“Rustida”

€ 549,00 (incluso 2877000
IVA 22%)

ZCA298927A

Non solo pizza
2.0 di
Maria Verbena
P.I.
04420730402

Fornitura
€ 655,74
pranzo per
l'equipaggio
di insalata di
mare per la
degustazione
gastronomic

€ 800,00 (inclusa
IVA 22%)

Z082989322
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a serale
Ing.
Michele
Viola
P.I.
03521780407

Piano
di €
811,20 (+ € 989,66 (inclusa 2877000
sicurezza e 780,00 + cassa 22%)
relazione
4%)
acusticoambientale

ZC729893A1

Securevent Srl n.
2 € 104,00
– Tutela & operatori di
sicurezza
sicurezza

€126,88 (inclusa 2877000
IVA 22%)

Z1229893DE

Turci Bevande Fornitura
€ 247,98
s.r.l
acqua e vino
P.I.
e
C.F.
02346380401

€ 302,53 (inclusa 2877000
IVA al 22%)

Z3F298943B

Gemma Felici
P.I.
04460300405

Organizzazi € 600
€ 600
one
di (onnicomprensi IVA)
laboratori
vi)
per bambini;
grafica,
comunicazio
ne
e
realizzazione
di
videopromozional
i dell'evento

Maria
Iole Rimborso
Pelliccioni
“barca
Marzia”

€ 2.500,00

(esente 2877000

ZBF298946A

€ 2.500,00
2877000
(omnicomprensiv
i)

La Grafica srl Servizio di € € 73
P.I.
stampa
di
04152020402
manifesti e
locandine di
varie
dimensioni

€ 89,06 (inclusa 2830000
IVA 22%)

ZAE29894BC

RIDOLFI
ROBERTO
SRL
P.I.
02480580410

Fornitura
€ 45,55
posate,
bicchieri e
piatti
compostabili

€ 55,57 (inclusa 2877000
IVA 22%)

Z6A2989509

COOP134
Cooperativa
Sociale
PI
01958530402

Servizio
€ 90,00
trasporto e
consegna
sedie presso
il
Museo
della Regina

€ 109,80(inclusa 2877000
IVA 22%

ZC5298B277

Totale

€ 6.322,50

VISTI:
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- 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;

DETERMINA
1) di dar corso alla edizione 2019 della manifestazione “Vele al terzo: raduno delle
imbarcazioni storiche” che si svolgerà il 24-25 agosto prossimo per le motivazioni esposte
in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse per una spesa complessiva di
€ 6.322,50;

2) di dare atto che la manifestazione “Vele al terzo: raduno delle imbarcazioni storiche”è
stata inserita nel progetto “Romagna Mare” - iniziative di promozione e valorizzazione
turistica di sistema – Mare e Vele storiche, che prevede un cofinanziamento da parte di
Destinazione Turistica Romagna Sede legale presso APT Servizi S.r.l. Piazzale Federico
Fellini 3, 47921 Rimini, CF: 91165780403;
3) di accertare il contributo di Euro 5.475,00 sul capitolo di entrata 228001 alla voce
“contributi regionali Destinazione Turistica Romagna per mare e vele storiche” - piano dei
conti 2.01.01.02.000 - trasferimenti correnti da amministrazioni locali;
4) di dare atto che la Cooperativa Casa del Pescatore metterà a disposizione gratuitamente
prodotto ittico per la degustazione gastronomica;
5) che durante l'evento si prevede la possibilità da parte dei partecipanti di offrire un
contributo volontario che sarà devoluto interamente a favore del fondo comunale delle
attività sociali organizzate a favore di famiglie residenti in difficoltà e di persone indigenti
(cap. 690000) secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per gli
Interventi in Campo Sociale.
6) di approvare il piano di spesa per la fornitura di beni e servizi sui capitoli indicati nella
tabella in narrativa e di impegnare le somme relative;
7) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo
Comunale per la costituzione di un fondo economale dell'importo di euro 200,00 dando
mandato all'Economo stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle spese
conseguenti alla presente determinazione che verranno effettuate tramite ricevuta o
scontrino fiscale con le modalità previste all'art. 87, comma 2, del Regolamento di
contabilità vigente;
8) di dare atto che per quanto concerne il fondo economale, secondo quanto specificato al
punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente ribadito al punto 2.3) della
determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 7.1 della determinazione n. 4 del
07/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie di spese generali e minute, di non
rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze
funzionali dell'Ente, non viene indicato il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp,
che ha anche chiarito che la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle
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procedure codificate, possono avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto
riguarda il pagamento (per pronta cassa ) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del
servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;
9) di dare atto che la spesa di euro 289,06 farà carico sul cap. 2830000 del bil. 2019 p.d.c.
1.0301.02.011;
10) per euro 6.033,44 sul cap. 2877000 “Spese per l'organizzazione di mostre,
manifestazioni, convegni” del bil. 2019 p.d.c. 1.03.02.02.000;
11) di rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
12) 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 sono stati rilasciati (ed indicati nel prospetto
esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG attribuiti
dall'ANAC;
13) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, i contratti
con gli operatori economici sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a 40.000 euro, mediante l'invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);
14) di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
15) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi con bonifico bancario dietro
presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva delle
ditte tramite DURC;
16) 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. e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
17) di dare atto che i fornitori si obbligano 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;
18) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e
correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o
indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e
regolamenti;
19) di dare atto che le Ditte fornitrici si obbligano nell'esecuzione delle forniture/servizi al
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
20) di individuare nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per gli
atti di adempimento della presente determinazione.
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Spesa - Mutui
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Ufficio Entrate - Iva
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Ufficio Museo Della Regina

Ufficio Economato - Acquisti Interni

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 26/08/2019
Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

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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Atto Amministrativo
Comune di Cattolica

Esercizio: 2019

Tipologia - Numero - Data

Oggetto

Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 724 - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO:
RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE.
23/08/2019

Elenco Accertamenti
Anno

Numero

2019

340 - 0

Oggetto
Contributo Regionale Destinazione Turistica Romagna per Mare e Vele

Data

Data annull.

23/08/2019

Importo
€ 5.475,00

Totale Accertamenti

€ 5.475,00

Elenco Impegni
Anno

Numero

2019

1264 - 0

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 6.033,44

2019

1264 - 1

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 549,00

2019

1264 - 2

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 800,00

2019

1264 - 3

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 989,66

2019

1264 - 4

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 126,88

2019

1264 - 5

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 302,53

2019

1264 - 6

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 600,00

2019

1264 - 7

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 2.500,00

2019

1264 - 8

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 55,57

2019

1264 - 9

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 109,80

2019

1263 - 0

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 289,06

2019

1263 - 1

MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

23/08/2019

€ 200,00

Stampato il 23/08/2019

Oggetto

Data

Data annull.

Importo
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Atto Amministrativo
Comune di Cattolica

Esercizio: 2019

Tipologia - Numero - Data

Oggetto

Proposta DETERMINA DIRIGENZIALE - 724 - MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 - VELE AL TERZO:
RADUNO DELLE IMBARCAZIONI STORICHE.
23/08/2019
Anno

Numero

2019

1263 - 2

Oggetto
MUSEO DELLA REGINA - MANIFESTAZIONE 24 E 25 AGOSTO 2019 -

Data

Data annull.

23/08/2019

€ 89,06
Totale Impegni

Stampato il 23/08/2019

Importo

€ 6.322,50
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