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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 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 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;

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

VISTO il  programma delle  manifestazioni  previste  per  l'anno 2019 e  redatto  dal 
competente Ufficio;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 28/11/2019 ad oggetto: "REGINA 
DI GHIACCIO 2019 -  Programma delle  iniziative  -  Concessione  spazi,  collaborazione  e  
contributi  economici"  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale 
l'Amministrazione Comunale ha approvato l'evento che si svilupperà per le Vie del 
centro città - REGINA DI GHIACCIO 2019;

• la determinazione dirigenziale n. 872 dell'8/11/2019 ad oggetto: "CAPODANNO -  
Concerto del  31 dicembre 2019 esibizione del  gruppo "XSM (Ex Simple  Mind) -  Piazza  
Primo  Maggio",  con la  quale  si  è  provveduto  ad  impegnare  l'importo  del  cachet 
artistico  a  favore  della  Società  GUEST MUSIC ENTERTAINMENT Srls,  che 
rappresenta la band; 

• la determinazione dirigenziale n. 1001 del 13/12/2019 ad oggetto:  "REGINA DI 
GHIACCIO - Dicembre 2019/Gennaio 2020  - Eventi in programma - Impegno di spesa",  
con la  quale si  è provveduto ad un impegno parziale  delle  spese necessarie  alla 
realizzazione degli eventi in programma;

AL  FINE  della  realizzazione  di  tutti  gli  eventi  in  programma  -  REGINA  DI 
GHIACCIO,  si  procede  ad  una  integrazione  delle  spese  accessorie  e  ad  individuare  i 
fornitori per quanto a seguito:

• spettacolo di "BOLLE DI SAPONE";

• noleggio,  montaggio/smontaggio  di  n.  1  generatore  +  assistenza  tecnica  per 
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concerto di Piazza Primo Maggio - 31 dicembre 2019;

• servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di luci natalizie per il "grande albero" 
di Piazza Primo e fioriera di Via Risorgimento;

• servizio  di  redazione  relazione  tecnica  del  Piano delle  emergenze  -  "Sasfety  & 
Security" - Circolare Piantedosi"  N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 s.m.i.;

• promozione evento a mezzo carta stampata;

• servizio  di  manodopera  per  montaggio  moquette  e  allestimenti  natalizi  + 
facchinaggio e supporto logistico;

• camerini/ospitalità e catering per artisti e staff  - XSM;

• noleggio materiale per amplificazione musica presso pista di pattinaggio di ghiaccio 
sintetico;

• noleggio "funghi" da riscaldamento da esterno;

• ristampa materiale promozionale evento;

CONSTATATO che i  servizi  rientrano nelle  categorie elencate dal  “Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori” approvato con D.C.C. n. 
22/2007 ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che i servizi, essendo di importo inferiori ad €. 40.00,00= rientrano 
nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento  diretto di cui all'art.  
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO  ATTO  che  da  una  disamina  effettuata  sulla  piattaforma  del  mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione:  ME.PA della  Consip  non è  stato  possibile 
reperire  servizi  e  forniture  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento come sopra elencato;

Promozione a mezzo stampa 

PREMESSO che per un'informazione pubblicitaria adeguata sulla manifestazione in 
oggetto si rende necessario procedere all'acquisto di inserzioni pubblicitarie sulla stampa 
locale quotidiana;

PREMESSO inoltre che il  servizio di  cui  sopra non è reperibile  sul  ME.PA, si  è 
provveduto ad inviare una richiesta di preventivo di spesa ad una delle testate giornalistiche 
locali ritenuta quella maggiormente letta sul territorio;
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VISTI il  preventivo di  spesa pervenuto a mezzo mail  da  SPEED S.p.a -  Via E. 
Mattei, 106 Bologna(BO), P.Iva 00326930377 (CARLINO di Rimini e Pesaro-Urbino) di 
euro 270,00 + iva 22% pari a euro 329,40 – n. 3 uscite mezza pagina dentro "speciali per 
auguri";

Spettacolo "Bolle"

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale il giorno di Natale intende stupire gli  
ospiti, i visitatori ed i cittadini di Cattolica, ma in modo particolare i bambini con  uno 
spettacolo "fantastico";

DATO ATTO che  è  stato  individuato  in ALEKOS OTTAVIUCCI,  residente  a 
40128 Bologna (BO) -  C.F.  TVTLKS94M16I156F,  l'artista  idoneo ad esibirsi  in  Piazza 
Nettuno il 25 dicembre 2019;

DATO  ATTO  che  lo  stesso  produce  spettacoli,  animazione  ed  intrattenimento 
attraverso l'utilizzo di "bolle di sapone";

DATO ATTO inoltre  che l'artista  si  esibirà  il  giorno di  Natale  con spettacoli  in  
replica e che l'importo pattuito con l'Ente è pari ad € 500,00 oneri di legge compresi;

 Piano delle emergenze - "Safety & Security"

PREMESSO  di  dovere  provvedere  ad  individuare  un  tecnico  per  progettazione, 
collaudi e consulenza per la richiesta di  agibilità da parte della Commissione Comunale 
Associata  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico  spettacolo  e  redazione  piano  di  Safety  e 
Security  per  le  manifestazioni  natalizie  in  programma  nell'evento  REGINA  DI 
GHIACCIO;

DATO  ATTO  che  il  Geom.  Pari  Gianluca, Via  Coriano  n.  58  -  Centro 
Diorezionale Ovest int. n. 7 - 47924 Rimini (RN) -  P.Iva 02606870406, ha servito in anni 
precedenti  il  2019,  il  Comune di  Cattolica  in  modo soddisfacente,  si  è  provveduto  ad 
inviare una richiesta di preventivo spesa;

VISTO il  preventivo di  spesa pervenuto dal  Geom. Pari  G. a  mezzo e-mail  di  € 
1.015,04 oneri di Legge inclusi e ritenuto lo stesso congruo al servizio richiesto;

Noleggio gruppo elettrogeno   + trasporto e tecnico 

PREMESSO che in Piazza Primo Maggio, in quanto la  location bene si presta ai 
grandi  eventi,  oltre  ad  essere  il  cuore  della  città  di  Cattolica,  il  31  dicembre  2019  -  
Capodanno 2020, si terrà il concerto della band internazionale XSM + esibizione di DJ 
SET;

DATO ATTO che a seguito di consultazione con gli Uffici Tecnici dell'Ente si è  
convenuto che per garantire la potenza elettrica necessaria  ad alimentare le  iniziative in 
programma sarebbe stato opportuno provvedere al noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno, di 
materiale elettrico trasporto e tecnico reperibile durante gli eventi;

VISTA l'urgenza e la portata degli eventi in programma si è ritenuto di richiedere un 
preventivo di spesa alla Ditta ANTONIOLI Srl, Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - 
P.Iva  03913800409  la  quale  ha  collaborato  con  questo  Ente  in  modo soddifacente  in 
occasione di altre grandi manifestazioni;  
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VISTO il preventivo di spesa pervenuto a mezzo e-mail di € 2.726,00 + iva 22% = € 
3.325,72  per:

• noleggio,  trasporto,  posizionamento,  allaccio di  un gruppo elettrogeno 200kw e 
ritiro a fine manifestazione;

• noleggio  e  posizionamento  di  materiale  vario  per  la  sicurezza  degli  impianti 
temporanei installati;

• servizio  di  assistenza  con  presenza  di  operatore  durante  lo  svolgimento  della 
manifestazione;

PER QUANTO esposto si affida il servizio;

Luci per albero di Piazza Primo Maggio + fioriera

PREMESSO che il Comune di Pejo, con il quale il Comune di Cattolica collabora da 
qualche anno a questa parte allo scopo di promuovere le ripettive località turistiche;

PREMESSO  che  nel  tratto  compreso  tra  Via  Risorgimento  e  Via  Marconi  è 
localizzata  una  fioriera  comunale  e  l'Amministrazione  Comunale  intende  valorizzarla 
durante le festività natalizie 

PER QUANTO sopra si rende necessario provvedere ad individuare un fornitore per 
il  servizio  di  noleggio,  montaggio/smontaggio  di  luci,  pertanto  è  stata  effettuata  una  
ricognizione sul Me.Pa Consip;

 VISTA la Trattativa Diretta Me.Pa n. 1167801 con base d'asta al ribasso di € 3.250,00 
iva esclusa, inviata alla Ditta D.R.L. Srls - P.Iva 01553580299;

DATO ATTO che la stessa ha risposto con un importo al ribasso pari ad € 3.200,00 
+ 22% iva = € 3.904,00, si affida il servizio alla Ditta D.R.M. Srls - P.Iva 01553580299;

Manodopera per supporto allestimenti natalizi

PREMESSO di dovere provvedere a reperire servizio di manodopera entro tempi 
brevi, per il posizionamento di moquette rossa lunga le Vie del centro città e di strutture 
per l'allestimento natalizio; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 372/2019 ad oggetto:  Affidamento  
del servizio di logistica, assistenza tecnologica e manodopera in occasione di manifestazioni ed eventi anno  
2019 - Impegno di spesa,  con la quale si è provveduto ad individuare nella ditta COOP 134 
Cooperativa sociale, Via Portogallo n. 2 –  Rimini (RN) – P.Iva 01958530402 il fornitore e 
ad impegnare un importo forfettario di spesa;

VISTO il rendiconto pervenuto da COOP 134 in merito alle ore e agli operatori che 
hanno prestato la propria manodopera tra nei giorni 29 e 30 novembre 2019 per il servizio  
di cui sopra, di € 227,50 + 22% = € 277,55; 

DATO ATTO altresì che si sarà necessario il supporto di altri operatori per servizio 
di facchinaggio e logistica per gli eventi più articolati, si impegna un importo forfettario di € 
1.600,00;
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DATO ATTO pertanto che l'importo complessivo da impegnare a favore di COOP 
134 Cooperativa sociale, Via Portogallo n. 2 –  Rimini (RN) – P.Iva 01958530402 è di € 
1.877,55;

Ospitalità artisti XSM

PREMESSO  che  gli  artisti  della  band  XSM  arriveranno  a  Cattolica  nel  primo 
pomeriggio  del  31/12/2019  e  successivamente  si  recheranno  in  Piazza  per  le  prove 
tecniche audio-luci;

PREMESSO  che  nell'accordo  sottoscritto  tra  le  parti  sono  previste  a  carico  del 
Comune di Cattolica oltre alle  spese per il  cachet degli  artisti,  le  spese di  catering ed i 
camerini adeguati per la Band e lo Staff;

PREMESSO che per consentire agli artisti e alla band di raggiungere agevolmente i 
camerini,  il  palcoscenico  e  di  avere  a  disposizione  quanto  richiesto  e  concordato 
contrattualmente  tra  le  parti,  si  è  si  è  provveduto  a  richiedere  un preventivo  di  spesa  
all'Hotel Kursaal che si trova davanti a Piazza Primo Maggio;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto da GARIBALDI S.R.L. - Hotel Kursaal - 
P.zza Primo Maggio 2 - 47841 Cattolica (RN) -  P.Iva 04264590409 per camerini artisti + 
staff  e catering di € 2.440,00 iva inclusa;

Noleggio materiale per amplificazione suono

PREMESSO  che  si  rende  necessario  provvedere  al  noleggio  di  materiale  per 
amplificazione acustica della musica che sarà trasmessa in filo-diffusione presso la pista di  
pattinaggio di ghiaccio sintetico;

DATO ATTO che per ottimizzare i tempi, si è provveduto ad inviare una richiesta di 
preventivo spesa ad una ditta  locale - DB Audio&Acustica,  Via del  Giglio 58 Cattolica 
(RN) 47841- P.Iva 04115790406 la quale ha collaborato in modo soddisfacente con l'Ente 
per altre iniziative;

VISTO il preventico pervenuto a mezzo e-mail da DB Audio&Acustica, Via del 
Giglio 58 Cattolica (RN) 47841- P.Iva 04115790406 di € 480,00 + 22% = € 585,60 per il 
noleggio di un amplificatore, n. 2 casse acustiche e relativo cablaggio, si affida alla stessa il  
servizio;

Noleggio funghi da riscaldamento

PREMESSO  che  il  31/12/2019  si  svolgeranno  i  festeggiamenti  del 
"CAPODANNO" in Piazza Primo Maggio;

DATO ATTO che al fine di agevolare lo stazionamento al freddo, delle persone che 
parteciperanno  alla  serata,  l'Ente  ha  pensato  di  posizionare  dei  "funghi"/stufette  da 
riscaldamento nell'area;

PER QUANTO sopra si è provveduto a richiedere il preventivo spesa per il noleggio 
di  n.  2  funghi  per  riscaldamento  da  esterno  ad  una  ditta  locale  - 
ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL, Via N. Adriatica n. 151 - 47843 
Misano  Adriatico  (RN)  -  P.Iva  03337750404,  la  quale  ha  collaborato  col  Comune  di 
Cattolica in modo soddisfacente in occasione di altre iniziative;
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VISTO il preventivo di spesa di € 195,20 iva 22% inclusa per il noleggio n. 2 funghi 
da riscaldamento per esterno + n. 2 bombole per alimentazione per n. 1 giorno;

Ristampa di materiale promozionale

 PREMESSO di dover provvedere alla ristampa di materiale promozionale - rif. D.D. 
n.  1001/2019,  si  è  provveduto  ad  inviare  alla  ditta  affidataria  -  LA GRAFICA Srl  - 
Cattolica - P. iva 04152020402 una richiesta di preventivo;

VISTO il preventivo pervenuto di  € 246,44 iva inclusa;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale è l'organizzatrice diretta dell'evento 
REGINA  DI  GHIACCIO  e  che  molte  delle  spese  fondamentali  alla  realizzazione  di 
suddette  iniziative,  saranno  liquidate  a  consuntivo  (consumi  energia  elettrica,  consumo 
idrico, ecc…) o al termine delle prestazioni di servizio; 

DATO ATTO inoltre che gli Uffici di competenza rilasceranno tutte le autorizzazioni 
necessarie alla realizzazione delle iniziative in programma; 

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;
– 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 da dicembe 2019 a gennaio 2020 si svolgerà nel centro città di 
Cattolica  l'evento  REGINA DI GHIACCIO 2019 che prevede un programma 
articolato con una serie di iniziative approvate dall'Ente con D.G. n. 221/2019;

3) di  dare  atto  che  si  rende  necessario  affidare  i  servizi  chiaramente  esposti  in 
premessa ad integrazione di quanto già impegnato con D.D. n. 1001/2019 allo sopo 
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di  consentire  la  realizzazione  delle  iniziative  in  programma,  come da  prospetto 
sotto indicato dal quale si desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie  
delle singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2019:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

SPEED,  Via E. 
Mattei, 106 
Bologna(BO), P.Iva 
00326930377

Promozione a mezzo 
carta stampata "Speciale 
per auguri - speciali 
Capodanno" - n. 3 uscite 
mezza pagina - Il Resto 
del Carlino

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 €  329,40 Z242B48842

Geom. Luca Pari - 
Via Coriano, 58 
Centro Direzionale 
Ovest int. 7- 47924 - 
P.Iva 02606870406

Redazione piano di 
emergenza "Safety & 
Security"

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.015,04 ZAC2B48A99

ANTONIOLI Srl, 
Via Del Lavoro n. 11 - 
Riccione (RN) - P.Iva 
03913800409

Noleggio gruppo 
elettrogeno e materiale 
elettrico + trasporto 
montaggio/smontaggio 
e tecnico reperibile

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

U.1.03.02.02.005

€ 3.325,72 ZB72B49081

Ditta D.R.M. Srls - 
P.Iva 01553580299

Servizio di noleggio, 
montaggio/smontaggio 
di luci per albero di P.zza 
I Maggio + fioriera Via 
Risorgimento

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.904,00 Z1B2B48BB7

ALEKOS 
OTTAVIUCCI, 
residente a 40128 
Bologna (BO) - C.F. 
TVTLKS94M16I156F

Esibizione artistica 
25/12/2019 "Bolle di 
Sapone"

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 500,00 Z192B48A32

COOP 134 
Cooperativa sociale, 
Via Portogallo n. 2 –  
Rimini (RN) – P.Iva 
01958530402

Servizio di manodopera 
per posizionamento di 
moquette rossa lunga le 
Vie del centro città 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 277,55 ZAD2B48CD4

COOP 134 
Cooperativa sociale, 
Via Portogallo n. 2 –  
Rimini (RN) – P.Iva 
01958530402

Servizio di manodopera, 
facchinaggio e supporto 
logistica (impegno 
forfettario)

3535000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1600,00 ZAD2B48CD4

GARIBALDI S.R.L.- 
Hotel Kursaal - P.zza 
Primo Maggio 2 - 
P.Iva 04264590409

Catering, camerini - 
Artisti e staff  concerto 
P.zza Primo Maggio 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.440,00 Z002B48D43

DB Noleggio di n. 1 3630000 € 585,60 ZC92B49B3D
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Audio&Acustica, Via 
del Giglio 58 Cattolica 
(RN) 47841- P.Iva 
04115790406  

amplificatore, n. 2 casse 
acustiche e relativo 
cablaggio

piano dei conti 
finanziario

U.1.03.02.02.005

ELETTROMECCA
NICA MUCCIOLI 
MARCO SRL, Via N. 
Adriatica n. 151 - 
47843 Misano 
Adriatico (RN) - P.Iva 
03337750404

Noleggio n. 2 funghi da 
riscaldamento per 
esterno + bombole per 
alimentazione (P.zza I 
Maggio 31/12/2019)

3535000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 195,20 Z9C2B4F514

LA GRAFICA Srl - 
Cattolica - P.Iva 
04152020402

Ristampa di materiale 
promozionale eventi in 
programma

3535000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 246,44 Z1F2B4D654

Totale € 14.418,95

4) di ribadire che saranno adottate tutte le misure di sicurezza a protezione dell'area e 
del pubblico in cui si svolgerà l'evento – Safety e Security, così come previsto dalla 
normativa in materia;

5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie dei servizi;

6) di dare atto che i  codici  CIG rilasciati  dall'Autorità  competente – ANAC, sono 
riportati nella tabella sopra esposta;

7) di  dare  atto  che  le  Ditte  aggiudicatarie  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;

8) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  il  D.lgs.  n.  136/2010 
ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alle aziende fornitrici  
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

9) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento dei fornitori avverrà nei termini di legge;

10) di dare atto che le Ditte 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 ss.mm.ii.;

11) 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.; 
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12) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Rufer Claudia, la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;  

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/12/2019 
Firmato

Piraccini Lia / 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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