
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    63    DEL     05/02/2020 

REGINA DI GHIACCIO 2019 - RIF. D.D. N. 1001/2019 - INTEGRAZIONE DI 
SPESA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: 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;

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 5/12/2019 ad oggetto: " REGINA 
DI GHIACCIO 2019 - RIF. D.G. N. 221/2019 - Integrazione programma delle iniziative  
- Concessione spazi, collaborazione e contributi economici";

• 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;

• la determinazione dirigenziale n. 1069 del 31/12/2019 ad oggetto:  "REGINA DI 
GHIACCIO - RIF. D.D. n. 1001/2019 - Integrazione di impegno spesa";

• la  determinazione  dirigenziale  n.  9  del  13/01/2020  ad  oggetto:  "REGINA DI 
GHIACCIO - RIF. D.D. n. 1001/2019 e n. 1069/2019 - Integrazione di impegno spesa";

DATO ATTO che tutte le iniziative in programma nella manifestazione denominata 
"Regina di ghiaccio" si sono svolte con successo da dicembre 2019 a gennaio 2020 e la 
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città  di  Cattolica  durante  le  festività  natalizie  ha  beneficiato di  un numero notevole  di 
visitatori;

DATO ATTO che  con determinazione  dirigenziale  n.  1001  del  13/12/2019 si  è 
provveduto  tra  le  altre  spese,  ad  impegnare  gli  importi  per  l'affidamento  dei  servizi  
assegnati ai seguenti fornitori:

• LA  LAMPARA  Srl,  Piazzale  Galluzzi,  3  -  P.Iva  04133140402  per 
l'organizzazione/gestione  dell'evento  "Capodanno"  in  Piazza  Primo  Maggio  - 
31/12/2019 in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

• MR  di  Molinaro  Roberto,  Via  Rio  n.  104  -  86029  Trivento  (CB)  -  P.Iva 
01579040708  per  il  noleggio,  montaggio/smontaggio  e  gestione  della  Pista  di 
pattinaggio di ghiaccio sintetico;

• NUOVA  NEON  GROUP  DUE  Srl,  Via  San  Dalmazio  per  Marano  n.  390  - 
Serramazzoni (MO) - P.Iva 03644000360 per il servizio di noleggio, allestimento, 
montaggio/smontaggio di luminarie decorative e strutture luminose natalizie;

PREMESSO che come da preventivo prot. n. 44327 del 25/11/2019, l'importo da 
attribuire alla ditta  LA LAMPARA Srl - Piazzale Galluzzi, 3 - P.Iva 04133140402 è di € 
12.000,00  +  iva  22%,  ma  che  per  errore  materiale  l'importo  impegnato  è  stato  di  € 
12.200,00 iva 22% inclusa - rif. D.D. n. 1001/2019 e non € 14.640,00 come avrebbe dovuto 
essere,  al  fine  di  liquidare  quanto  pattuito  si  provvede  ad  impegnare  un  importo  ad 
integrazione di € 2.440,00 iva 22% inclusa;

PREMESSO che a seguito di ricognizione sul Me.Pa Consip il servizio di noleggio,  
montaggio/smontaggio e gestione della Pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico, è stato 
affidato alla ditta MR di Molinaro Roberto, Via Rio n. 104 - 86029 Trivento (CB) - P.Iva 
01579040708;

DATO ATTO che si  è  reso necessario provvedere  al  noleggio di  "TUTOR" per 
consentire  ai  pattinatori  principianti  di  potere  accedere  alla  pista  e  che  la  spesa  per  il  
noleggio di suddette attrezzature ammonta ad € 800,00 + 22% iva =  € 976,00 come da 
preventivo prevenuto dalla ditta MR di Molinaro Roberto, si procede ad integrare l'importo 
di affidamento;

PREMESSO  che  il  servizio  di  noleggio,  allestimento,  montaggio/smontaggio  di 
luminarie decorative e strutture luminose natalizie è stato affidato a mezzo Me.Pa. Consip 
alla ditta  NUOVA NEON GROUP DUE Srl, Via San Dalmazio per Marano n. 390 - 
Serramazzoni (MO) - P.Iva 03644000360 - rif. D.D. 1001/2019;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare il servizio di 
noleggio delle luminarie fino al 31/03/2020, ritenendo che la città di Cattolica apparirà 
molto  più  accogliente  e  più  gradevole  agli  occhi  dei  visitatori  e  degli  ospiti,  anche  in  
prospettiva delle iniziative/eventi che si svolgeranno prima della stagione estiva;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta NUONA NEON GRUOP DUE 
Srl  di  €  2.000,00  +  iva  22%  = €  2.440,00 e  per  quanto  sopra  esposto,  si  procede 
all'integrazione dell'importo di affidamento;   

VISTI:
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– 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 sono svolte con successo tutte 
le attività in programma per l'evento REGINA DI GHIACCIO;

3) di  integrare  gli  importi  di  spesa  per  l'affidamento  dei  servizi  che  si  sono  resi  
necessari alla realizzazione dell'evento, dettagliatamente esposti in premessa, come 
da  prospetto  sotto  indicato  dal  quale  si  desumono  altresì  le  corrispondenti 
coperture  finanziarie  delle  singole  voci  di  spesa  individuate  nel  bilancio  di 
previsione anno 2020: 

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

LAMPARA Srl di 
Cattolica - Piazzale 
Galluzzi, 3 - P.Iva 
04133140402

Integrazione spesa - 
Errore materiale rif. 
D.D. n. 1001/2019

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.440,00 Z762BA1773

MR di Molinaro 
Roberto, Via Rio n. 
104 - 86029 
Trivento (CB) - P.Iva 
01579040708;

Noleggio TUTOR 
per pista di 
pattinaggio sintetico

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 976,00 Z802B9727C

NUOVA NEON 
GROUP DUE Srl, 
Via San Dalmazio 
per Marano n. 390 - 
Serramazzoni (MO) 

Proroga noleggio 
luminarie cittadine 
fino 31/3/2020

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.440,00 Z512BB434E 
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- P.Iva 03644000360 

Totale € 5.856,00

4) 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 di cui sopra;

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

6) di dare atto  che le Ditte aggiudicatarie si sono impegnate 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;

7) 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  acquisita  dalle  aziende 
fornitrici, la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

8) 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;

9) di dare atto che le Ditta 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.;

10) 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.; 

11) 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:

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.
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Cattolica lì,  05/02/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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