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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;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  13 del  06/04/2020 avente  ad 
oggetto la Variazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 approvata dal Consiglio Comunale e 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che il Centro Culturale Polivalente da alcuni anni organizza durante il 
periodo  estivo  iniziative,  sempre  volte  alla  promozione  della  lettura  e  finalizzate  a 
coinvolgere un pubblico sempre più vasto, cittadino e turistico che soggiorna a Cattolica;

DATO ATTO che tra le attività organizzate dalla Biblioteca Comunale nel periodo 
estivo da alcuni anni ci sono: “Good Vibrations. Storie filosofiche tra musica e parole” e 
“Kid's Vibrations. Storie in musica seguendo il filo del pensiero” dedicate ai bambini;

RESO NOTO che è volontà ed obiettivo dell'Amministrazione farsì che le edizioni 
delle manifestazioni in oggetto per l'anno 2020 siano collegate idealmente con la storica 
rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi” per mettere in evidenza come le forme di arte  
espressiva quali musica e narrativa siano in relazione con la filosofia e la creazione della  
forma pensiero;

VISTI i seguenti programmi delle manifestazioni che si intendono realizzare:

GOOD VIBRATION 2020
Storie filosofiche tra musica e parole
Piazza del Tramonto, Zona Porto – CATTOLICA  a partire dalle ore 21.15 

Mercoledì  5 agosto   Emiliano Visconti
  La Berlino di David Bowie. Musica – Righini, Marches e
  Diamond Dogs

Mercoledì 12 agosto   Wu Ming 1
  La Rivoluzione di Franco Battiato. Musica – Frastupac!

Mercoledì 19 agosto   Emiliano Visconti
  Nel Mondo di Giorgio Gaber. Musica – Giopa Bros

Mercoledì 26 agosto   Luca Scarlini
  Il Bacino di Elvis Presley. Musica – Acusting Plays Elvis

Mercoledì 2 settembre             Valerio Corzani
                                                Gli anni d'oro dei Rolling Stones. Musica – Hot licks

KID’S VIBRATIONS 2020
Storie in musica, seguendo il filo del pensiero
Piazza del Tramonto, Zona Porto – CATTOLICA a partire dalle ore 21.00

Lunedì  10 agosto   Machemare! Fiabe di acqua salata
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  con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli

Lunedì  17 agosto   L’amore mi fa schifo! Canzoni e filastrocche sentimentali ad altezza di bambino
  con Luca Tozzi e Sara Carpani

Lunedì  24 agosto   Il verme in fondo alla fila. Alla ricerca della verità con filosofia e ironia
  con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia

EVIDENZIATO che,  la  realizzazione di  tali  manifestazioni richiede una elevata 
professionalità  nel  campo della  musica e della  narrativa  e che,  per  riuscire  a  realizzarle  
dando particolare focus alla valenza filosofica che tali espressioni artistiche riflettono nel 
mondo della cultura e nella società moderna, si è ritenuto opportuno contattare e richiedere 
un'offerta per prestazione di servizio ad una Ditta/Associazione specializzata, con la quale 
esiste  una proficua e consolidata collaborazione e che comprendesse:

- programma articolato in cinque appuntamenti con la partecipazione di scrittori e musica
  dal vivo, che si terranno in orario serale con cadenza settimanale (programma in allegato);
- contatti con gli autori e musicisti;
- pagamento dei rimborsi spese e gettoni agli scrittori ed artisti vari;
- pagamento spese di ospitalità agli artisti (scrittori, musicisti, relatori);
- service tecnico, grafica del materiale promozionale;
- stampa materiale promozionale (n. 50 manifesti + n. 1500 cartoline + n. 200 locandine);
- conduzione e presenza ad ogni incontro;
- realizzazione grafica e stampa materiale promozionale per Kid's Vibrations;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso  
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali  
di committenza qualificate;

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 (CONSIP, CENTRALE REGIONALE di riferimento, MEPA, INTERCENT-
ER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00 all'attuale soglia di rilievo comunitario 
di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

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  in  oggetto, essendo  di  importo  inferiore  ad  € 
40.000,00 rientrano nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

DATO  ATTO  che  trattandosi  anche  di  prestazioni  di  servizio  a  carattere 
artistico/culturale si è proceduto all'affidamento diretto vista l'unicità della prestazione nel 
rispetto ed ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b del D.lgs 50 del 2016;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone
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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;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016:

• il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è: assicurare la  
continuità dell'organizzazione di eventi culturali e di promozione alla lettura estivi;

• l'oggetto  del  contratto  è:  l'acquisizione  di  prestazioni  di  servizio  per 
l'organizzazione  delle  manifestazioni  estive  “Good  Vibrations”  e  “Kid's 
Vibrations”;

• le modalità  di scelta del  contraente:  quelle  ammesse dalle  disposizioni vigenti  in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base e si procede tramite trattativa diretta su Mepa ed affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) ed ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.lgs  
50 del 2016;

• il  valore  complessivo  presunto  delle  spese  necessarie  alla  realizzazione  della 
rassegna è pari ad € 16.644,34 (al lordo di IVA, imposte e diritti amministrativi) ;

• la  procedura di  affidamento dei  servizi  sarà conclusa sia con la  stipulazione del 
relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati 
automaticamente  dal  sistema  e  dalla  piattaforma  MEPA,  che  mediante  la 
stipulazione di contratti di affidamento diretto per le prestazioni artistico - culturali;

• le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nelle Condizioni Particolari 
di Contratto che vengono allegate alla Trattativa Diretta e nei preventivi assunti al 
Protocollo  che  vengono  depositati  agli  atti  della  presente  determinazione 
dirigenziale;

INDIVIDUATA su MEPA la ditta Rapsodia Associazione P.I. 04192750406 con 
sede legale a Cattolica iscritta  nel bando “Servizi di  organizzazione e gestione integrata 
degli eventi” si dà atto che è stata richiesta a tale Associazione, per le motivazioni espresse  
in precedenza, mediante Trattativa Diretta n.1349832, una prestazione di servizio per la 
fornitura dei servizi sopra elencati;

DATO ATTO che  l'Associazione  Rapsodia  richiede  per  la  fornitura  dei  servizi 
richiesti la somma di € 9.240,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 11.272,80, si  
procede per affidare il servizio in oggetto e disporre il conseguente impegno di spesa;

EVIDENZIATO che la scelta delle coppie di artisti ed autori, Alessia Canducci e 
Tiziano Paganelli, Luca Tozzi e Sara Carpani,  Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia, 
che animeranno le tre serate di Kid's Vibrations come da programma, non è stata effettuata  
tramite procedure comparative in quanto trattasi di attività culturale avente la prestazione 
carattere unico ed artistico e per tale ragione affidabile direttamente nel rispetto ed ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016;

RESO  NOTO che  tali  contratti  di  affidamento  di  prestazione  si  perfezionano 
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mediante l'invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori MEPA) ai sensi dell'art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 si è proceduto alla richiesta dei preventivi di spesa;

DATO ATTO che la narratrice Alessia Canducci richiede un compenso di € 330,00 
+ IVA 10% per un totale di € 363,00 come da preventivo assunto al Prot. n. 22041 del 
23/07/2020 che verrà corrisposto attraverso la DOC SERVIZI  Soc. Coop.;

DATO ATTO che il musicista Tiziano Paganelli richiede un compenso di € 270,00 
+ IVA 10% per un totale di € 297,00 come da preventivo assunto al Prot. n. 22206 del 
24/07/2020, che verrà corrisposto attraverso l'Associazione Culturale KOREKANE';

DATO ATTO che l'autore Luca Tozzi con P.I. 03692600400 richiede un compenso 
di € 250,00 + IVA 22% per un totale di € 305,00 come risulta dal preventivo assunto al  
Prot. n. 22044 del 23/07/2020;

 DATO ATTO che l'illustratrice Sara Carpani richiede un compenso per prestazione 
occasionale di € 250,00 (al lordo della ritenuta d'acconto Irpef  del 20%) + € 2 (Imposta di  
bollo) per cui ammetterà per un totale di € 252,00 come risulta dal preventivo assunto al  
Prot. n. 22044 del 23/07/2020;  

DATO  ATTO  infine  che  gli  artisti  Alfonso  Cuccurullo  e  Federico  Squassabia 
richiedono  un  compenso  di  €  550,00  +  IVA 5% per  un  totale  di  €  577,50  come  da 
preventivo assunto al  Prot. n. 22046 del 23/07/2020, che verrà corrisposto attraverso Il 
Mosaico Soc. Coop. Sociale Onlus;

 VISTO  che  i  preventivi  presentati  sono  stati  ritenuti  congrui,  si  è  proceduto 
all'affidamento diretto delle prestazioni richieste e all'impegno della spesa;

RESO  NOTO che  l'organizzazione  delle  manifestazioni  “Good  Vibrations”  e 
“Kid's Vibrations” comporta spese relative al pagamento dei diritti SIAE e spese per gli  
adempimenti  relativi  al  piano di  gestione delle  emergenze nel  rispetto ed ai  sensi  della  
Circolare Gabrielli;

PREMESSO  che,  come  previsto  dalle  normative  vigenti  in  materia  per  lo 
svolgimento di manifestazioni all'aperto, si rende necessario provvedere a reperire operatori 
della sicurezza;

DATO  ATTO  che  da  un'indagine  di  mercato  effettuata  precedentemente  sulle 
piattaforme  telematiche  Consip,  Centrale  Regionale  di  riferimento  e  Mepa,  e 
successivamente al fuori dallo stesso, dal Servizio Turismo e Manifestazioni come indicato 
nella  determina  dirigenziale  n.  404  del  22/06/2020,  si  è  riscontrato  che  la  ditta 
SECUREVENT S.r.l, Via Scaglia Est n. 134 – 41126 Modena (MO) – P.I. 03600520369 è 
risultata essere l'operatore economico più competitivo sul mercato e che, a parità di servizio 
richiede il prezzo più basso, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa;

 VISTO  il  preventivo  di  spesa  ricevuto  ed  assunto  al  Prot.  n.  20745  in  data 
13/07/2020  e  depositato  agli  atti  della  presente  determina  dirigenziale,  contenente 
un'offerta che prevede una tariffa forfettaria di € 45 per addetto per intervento di durata  
inferiore alle 4 h, si provvede pertanto ad impegnare la spesa per affidare il  servizio in  
oggetto e si quantifica che il costo complessivo relativo al servizio di sicurezza da prestarsi  
nelle serate previste in programma ammonta ad € 720,00 + Iva 22% per un totale di € 
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878,40;

PREMESSO che si rende necessario reperire uno Studio Tecnico a cui affidare il  
servizio  di  redazione  delle  relazioni  tecniche  del  Piano  delle  emergenze  -  "Safety  & 
Security" - Circolare Piantedosi"  N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 e ss.mm.ii., e della 
valutazione  di  impatto  acustico,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  la  tutela 
dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad affidare il servizio, si è provveduto 
a richiedere un preventivo di spesa allo Studio dell'  Ing. Viola Michele, Via U. Boccioni 
n.15, 47843 Misano Adriatico, (RN) – P.I. 03521780407, il quale a seguito di un'indagine di 
mercato  effettuata  precedentemente  sulle  piattaforme  telematiche  Consip,  Centrale 
Regionale  di  riferimento  e  Mepa,  e  successivamente  al  fuori  dallo  stesso,  dal Servizio 
Turismo e  Manifestazioni  è  risultato applicare  i  prezzi  più  bassi  per  i  servizi  necessari 
sopracitati;

VISTO il  preventivo  di  spesa  assunto  al  Prot.  n.  20893  in  data  14/07/2020  e 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale, per la redazione di due relazioni 
tecniche  del  Piano  delle  emergenze  -  "Safety  &  Security"  di  €  650,00  cadauna  (oneri 
esclusi), si provvede ad impegnare l'importo di € 1300,00 + quota di rivalsa Inarcassa (4%) 
+ 22% Iva per un Totale di € 1649,44;

EVIDENZIATO  che,  per  quanto  riguarda  la  stesura  della  relazione  d'impatto 
acustico ambientale secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2018, si procede a depositare agli atti della presente 
determina dirigenziale la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorieta', prodotta ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., debitamente firmata dal dirigente competente in 
data 28/07/2020 con cui si attesta che le condizioni in cui si svolgeranno le manifestazioni  
in oggetto sono rimaste invariate;

RESO  NOTO  che  per  Good  Vibrations  e  Kid's  Vibrations  si  provvederà  al 
pagamento dei diritti SIAE in base a quanto quantificato dall'Agenzia SIAE di Cattolica in 
€ 764,94 per Good Vibrations e € 285,06 per Kids Vibrations;

DATO ATTO che,  per ogni singola voce di  spesa,  sono stati  rilasciati  i  relativi 
SMART CIG attribuiti dall'ANAC nel rispetto della normativa prevista dalla L. 136/2010 e 
dall'art. 7 comma 4 del D.L. 187/2010, ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa 
vigente;

VISTO il Piano di Spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO di 
SPESA

Codifica Siope e 
Piano dei Conti 

Finanziario

SMART CIG

Associazione
Culturale 
Rapsodia
P.I. 0419275046

Pacchetto Good 
Vibrations 

€ 11.272,00 (€ 
9.240,00 + IVA 
22%)

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 

Z9C2DA9D0C
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partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Ing. Michele Viola 
P.I. 03521780407

Redazione due 
piani di 
emergenza “Safety 
& Security”

€ 1.649,44 (€ 
1300,00 + IVA 
22% + 4% 
Enarcassa)

2870002
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.11.999
Altre prestazioni 
professionali 
specialistiche n.a.c.

Z7D2DC22C3

SIAE Per Good 
Vibrations e Kid's 
Vibrations

€ 1.050,00 2970001 in quanto a 
€ 1.050,00
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario
U.1.02.01.99.999
Imposte, tasse e proventi  
assimilati a carico 
dell'ente n.a.c.

Escluso 
dall'ambito di 
applicazione 
della 
tracciabilità 
(det. 4/2011 
Anac)

SECUREVENTS  
P.I. 03600520369

Addetti alla 
sicurezza per  n. 8  
interventi come 
da programma

€ 878,40 (€ 720,00 
+ IVA 22%)

2870002
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.11.999
Altre prestazioni 
professionali 
specialistiche n.a.c.

Z772DB8736

DOC SERVIZI 
Soc. Coop. Alessia 
Canducci  
P.I. 02198100238

Serata di letture in 
musica

€ 363,00 (€ 330,00 
+ IVA 10%)

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Z7D2DC9770

KOREKANE'
Associazione 
Culturale
Tiziano Paganelli
P.I. 03198470407

Serata di letture in 
musica

€ 297,00 (€ 270,00 
+ IVA 10%)

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Z522DC979D

Luca Tozzi
P.I. 03692600400

Canzoni e 
filastrocche 
sentimentali

€ 305,00 (€ 250,00 
+ IVA 22%)

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

Z982DC97DA

Sara Carpani Canzoni e 
filastrocche 
sentimentali

€ 252,00 (al lordo 
ritenuta Irpef  
20% + € 2 

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 

Non 
obbligatorio ai 
sensi art. 7 
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Imposta di bollo) U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

comma 6 Dlgs 
165/2001

IL MOSAICO 
Soc.Coop.Soc.
ONLUS
Alfonso 
Cuccurullo e 
Federico 
Squassabia
P.I. 01935701209

Spettacolo di 
narrazione e 
musica dal vivo

€ 577,50 (€ 550,00 
+ IVA 5%)

2877000
Codice Siope e Piano 
dei Conti Finanziario 
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e 
convegni

ZE12DC97EB

 Spesa Totale €  16.644,34  (al 
lordo  di  Iva, 
imposte  e  diritti 
amministrativi)

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dall'art.  3  comma 7 della 
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore  
economico la presentazione della relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;

PRECISATO che per alcuni  prestatori  di  servizio e fornitori  si  è  provveduto a 
depositare tale dichiarazione agli atti della presente determinazione, per altri che risultano 
essere già fornitori del Comune, la stessa risulta essere già depositata agli atti dell'Ufficio 
Ragioneria;

DATO ATTO che la prestazioni di servizio affidate sono soggette alle disposizioni di 
cui  all’art.  1,  comma 629,  lett.  b)  della  Legge 190/2014 (Legge di  stabilità  2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’ I.V.A., c.d. “split payment” vigente a partire 
dal 01 Gennaio 2015;

VERIFICATO che sui Capitoli di Spesa 2877000, 2870002 e 2970001 del Bilancio 
di Previsione per l'esercizio 2020 sono presenti le risorse necessarie per procedere;

STABILITO  altresì  che  ai  sensi  dell'art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  la  presente 
determina dirigenziale  assumerà  valore  contrattuale  e,  una volta  divenuta  esecutiva  sarà 
trasmessa alla ditta affidataria ed ai vari operatori economici coinvolti;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

         - il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia                
  approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di  APPROVARE,  per  le  motivazioni  descritte  in  narrativa  che  qui  si  ritengono 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  i  programmi  e  le  attività  necessarie  alla 
realizzazione delle manifestazioni estive “Goods Vibrations. Storie filosofiche tra 
musica e parole” e “Kid's Vibrations. Storie in musica seguendo il filo del pensiero” 
dedicate ai bambini

2) di  AUTORIZZARE   il  Piano  di  Spesa  dettagliato  in  narrativa  per  una  spesa 
presunta  complessiva  di  €  16.644,34  (al  lordo  di  IVA,  imposte  e  diritti 
amministrativi) 

3) di IMPEGNARE le voci di spesa previste rispettivamente sui seguenti Capitoli di 
Spesa del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2020:

            - Cap. 2877000 p.d.c. U.1.03.02.02.005 per un ammontare di € 13.066,50;

- Cap. 2870002 p.d.c. U.1.03.02.11.999 per un ammontare di €  2.527,84;

- Cap. 2970001 p.d.c. U.1.02.01.99.999 per un ammontare presunto di € 1.050; 

4) di DARE ATTO che sono stati rilasciati (come indicato nel prospetto del Piano di  
Spesa esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi SMART CIG 
attribuiti  dall'ANAC  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dalla  L.  136/2010  e 
dall'art.  7 comma 4 del  D.L.  187/2010 ad eccezione dei  casi  non previsti  dalla 
normativa vigente;

5) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore economico 
la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

6) di  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  spesa  a  prestazione  eseguita,  nelle 
modalità  previste  dal  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  del  Comune  di 
Cattolica e previa verifica della regolarità contributiva della ditta e/o persona fisica 
tramite DURC;

7) di  DARE ATTO che  i  fornitori  e  prestatori  di  servizio  si  obbligano  altresì  al 
rispetto  del  Patto  D'Integrità  adottato  ai  sensi  dell'art.  1  c.  17  L.  190/2012  e 
approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 2017;

8) di DARE ATTO che il  procedimento amministrativo è avvenuto nel  rispetto di 
quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (cd. Pantouflage);

9) di  DARE  ATTO  che  i  vari  fornitori  e  prestatori  di  servizio  si  impegnano  a 
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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;

10) di DARE ATTO che i vari operatori economici coinvolti, siano essi persone fisiche 
o  giuridiche,  si  obbligano  nell'esecuzione  delle  forniture  e  nella  prestazione  dei 
servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del 
DPR 62/2013;

11) di  INDIVIDUARE  nella  persona  di  Simonetta  Salvetti  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Allegati:

- Riepilogo Trattativa Diretta n.1349832, Foglio Patti e Condizioni

- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

- Preventivi di spesa protocollati 

- Dichiarazioni tracciabilità dei flussi finanziari di: 

  Associazione Culturale Korekane', Luca Tozzi e Sara Carpani  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/08/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2020

SERVIZI CULTURALI - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MANIFESTAZIONI
ESTIVE: GOOD VIBRATIONS

2020

1109 11.272,000

ASSOCIAZIONE RAPSODIA

11.272,00

11.272,00PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MANIFESTAZIONI
ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS.Redazione due piani di
emergenza "Safety & Security"2020

1110 1.649,440

STUDIO VIOLA MICHELE

1.649,44

1.649,44
PR 2020 / 605

2870002 0,00

0,00

DIRITTI S.I.A.E.    MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S
VIBRATIONS

2020

1111 1.050,000

S.I.A.E.  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

1.050,00

1.050,00PR 2020 / 605

2970001 0,00

0,00

MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS.  Addetti alla
sicurezza per  n. 8  interventi come da programma

2020

1112 878,400

SECUREVENT SRL

878,40

878,40PR 2020 / 605

2870002 0,00

0,00

MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS. Serata di
letture in musica

2020

1113 363,000

DOC SERVIZI SOC.COOP

363,00

363,00PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MANIFESTAZIONI
ESTIVE-Serata di letture in musica

2020

1114 297,000

KOREKANÈ

297,00

297,00PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00

MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS.Canzoni e
filastrocche sentimentali

2020

1115 305,000

TOZZI LUCA

305,00

305,00PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00

MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS. Canzoni e
filastrocche sentimentali

2020

1116 252,000

CARPANI SARA

252,00

252,00PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00

MANIFESTAZIONI ESTIVE: GOOD VIBRATIONS E KID'S VIBRATIONS . Spettacolo
di narrazione e musica dal vivo

2020

1117 577,500

IL MOSAICO SOCIETA  COOP. SOCIALE ONLUS

577,50

577,50PR 2020 / 605

2877000 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2020

Totale anno 2020 16.644,34 0,00 16.644,34

0,00 16.644,34

Totale generale 16.644,34 16.644,340,00

16.644,340,00
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