
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    607    DEL     27/08/2020 

CANONE NOLEGGIO SALA RIUNIONI ATTREZZATA DEL PALAZZO DEL 
TURISMO - RIF. D.D. N. 553/2020 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA  

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  13  del  06/04/2020  ad  oggetto:  Variazione  al  
Bilancio  di  previsione  2020/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal 
Consiglio Comunale

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  213  del  21.11.2019  ad 
oggetto: “Settore  1:  tariffe  servizi  a  domanda  individuale  anno  2020,  con  la  quale  si  sono 
approvate le tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel settore 1  
per l'anno 2020, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni legislative vigenti, 
e tra le  altre è stata approvata la  tariffa per il  canone di  noleggio giornaliero della sala 
attrezzata riunioni del piano terra del Palazzo del Turismo, stabilita in euro 107,57 + 22% 
iva , pari a euro 131,24;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione in uso da parte di terzi delle sale 
riunioni ed espositive comunali del Palazzo del Turismo e della sede municipale e del vano 
scale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2010 ss.mm.ii.;

VISTI  in  particolare  gli  artt.  :  4  –  Modalità  di  concessione  delle  sale  e  6  – 
Responsabilità e obblighi, del sopracitato Regolamento;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  553  del  6/08/2020  ad  oggetto: 
"Canone noleggio Sala riunioni attrezzata del Palazzo del Turismo - Accertamento d'entrata", con la 
quale suddetta Sala è stata concessa per la data del 24 settembre 2020 - Riunione collegiale 
arbitrale, all'Avvocato Stefano Mariani di Pesaro; 

DATO ATTO che con protocollo n. 25588 del 26.08.2020, il dott. Sandro Callegaro, 
avvocato del  Foro di  Bologna,  Piazza  San Domenico n.  2  -  Bologna (BO),  presentava 
domanda per aggiungere al noleggio di cui sopra un'ulteriore data, ossia il 15 ottobre 2020;

VALUTATA la disponibilità della Sala riunioni attrezzata del Palazzo del Turismo, si  
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dà atto che la  domanda è stata  accolta  dall'Ente e che l'Avvocato Sandro Callegaro  ha 
provveduto al  versamento di  euro 131,24 pari  all'importo dovuto secondo il  canone di 
noleggio per n. 1 giorni di suddetta sala situata al piano terra del Palazzo del Turismo, con 
le modalità previste dall'art. 4.5 del Regolamento sopracitato;  

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 con deliberazione di Giunta Comunale  n. 213 del 21.11.2019 ad 
oggetto: “Settore 1: tariffe servizi a domanda individuale anno 2020, con la quale si sono 
approvate le tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel 
settore 1 per l'anno 2020, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni  
legislative vigenti, è stata approvata la tariffa per il canone di noleggio giornaliero 
della sala attrezzata riunioni del piano terra del Palazzo del Turismo, stabilita in euro 
107,57 + 22% iva , pari a euro 131,24;

3) di dare atto che il  15 ottobre 2020 nella Sala riunioni attrezzata del Palazzo del  
Turismo  -  piano  terra,  avrà  luogo  la  seconda  data  di  una  Riunione  collegiale 
arbitrale;

4) di  accertare  l'importo  di  euro  131,24  -  acc.  n.  321/2020,  versato  dall'Avvocato 
Sandro  Callegaro,  sul  capitolo  di  entrata  560002 “Canoni  noleggio  sale  Palazzo  del  
Turismo”, anno finanziario 2020 - piano dei conti finanziario E.3.01.03.02.002;

5) 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.; 

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva Manutenzioni E Decoro Urbano

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/08/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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