
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    81    DEL     07/02/2020 

ACQUISTO  DI  SPAZI  SULLA  RIVISTA  MENSILE  BORGHI  MAGAZINE  - 
FORNITORE POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL 

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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

RAVVISATA l'opportunità di promuovere la città di Cattolica sul mensile di turismo 
e  cultura  BORGHI MAGAZINE,  Direttore  Claudio  Bacilieri,  rivista  patrocinata  da  I 
BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA, la quale promuove anche all'estero le iniziative culturali,  
artistiche e i  borghi presenti  in  Italia,  con la  pubblicazione di  articoli  in lingua italiana  
affiancati dalla traduzione in lingua inglese;

VISTE  le  condizioni  per  l'acquisto  di  spazi  pervenuta  con  prot.  n.  2876  del 
23/01/2020 da Politalia Comunicazioni Istituzionali  Srl,  Via Felice Casati  n.  17 - 
20124 Milano (MI)- P.Iva 09996980158:
 

• pubbliredazionale di n. 2 pagine;
• uscita Marzo 2020;
• costo € 1.500,00 + 15%fee + 22% iva = € 2.104,50

CONSIDERATO  che  per  la  scelta  della  rivista  BORGHI  MAGAZINE  è  stata 
valutata  la  completezza  e  la  serietà  di  predetta  rivista,  la  quale  si  avvale  di  autorevoli  
collaboratori e collaborazioni che con attenzione si occupano di approfondire e analizzare  
tutte le tematiche in materia di promozione culturale e turistica;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, 
ss.mm.ii., che stabiliscono: ”omissis... ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di  
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  su  richiesta  della  stazione  
appaltante....omissis”;

DATO  ATTO  che  per  il  presente  procedimento  è  stato  rilasciato  dall'ANAC  il 
seguente CIG: ZC12BB81D9;
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DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 1 c. 130 L. n. 145/2018 ss.mm.ii., non è più  
obbligatorio  ricorrere  al  Me.Pa.  Consip  o  alle  centrali  di  committenza  regionali  della 
Pubblica Amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 
euro;

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 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– 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 acquistare dalla ditta Politalia Comunicazioni Istituzionali Srl, Via Felice 
Casati n. 17 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 09996980158, un pubbliredazionale di 
n.  2  pagine  con uscita  Marzo 2020 sulla  rivista  BORGHI MAGAZINE,  al  
costo € 1.500,00 + 15%fee + 22% iva = € 2.104,50

3. di impegnare l'importo di € 2.104,50 sul capitolo di spesa 3630000 Prestazioni di  
servizio per manifestazioni turistiche - piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.004 - 
a.f. 2020, 

4. di precisare che per il  presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il 
seguente CIG: ZC12BB81D9;

5. di  dare atto che è depositato agli  atti  d'ufficio il  DURC in corso di  validità 
comprovante la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra;

6. di dare atto che la Ditta ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 
136/2010 ss.mm.ii.,  le relative dichiarazioni di attivazione del conto corrente 
dedicato;
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7. di dare atto  che la Ditta si impegna 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  le  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.;

9. di  dare atto altresì che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la 
direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  16/02/2011 
(2011/7/UE), ss.mm.ii., il pagamento avverrà nei tempi previsti dalla Legge;

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 Claudia Rufer, 
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

Smistatore Servizi Culturali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/02/2020 
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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