
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    980    DEL     21/12/2020 

NATALE 2020 -  LUMINARIE NATALIZIE IN VIA S. ALLENDE E IN VIA PO - 
CONCESSIONE  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  SOSTEGNO  DELLE 
INIZIATIVE  AI  COMITATI  DI  QUARTIERE  VENTENA  E  TORCONCA  - 
IMPEGNO 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;

RICHIAMATI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del 
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  mondiale  da  COVID-19,  e  in  particolar 
modo:

• il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto-legge  n.  19  del  2020  ad  eccezione  dell'articolo  3,  comma  6-bis,  e 
dell'articolo 4; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020,  n.  124,  recante «Misure urgenti  connesse con la  scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020»; 

• il  decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la  
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

• il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020,  recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  
recante «Ulteriori  misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 
25 ottobre 2020;
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• le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, 
come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 
ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente 
decreto; 

• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Dpcm del 3 novembre 2020, entrato in vigore dal 6 novembre, in cui sono state 
individuate tre aree: gialla,  arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli  di 
criticità da pandemia Covid 19, nelle Regioni del Paese e sono state emanate misure  
restrittive in vigore fino al 3 dicembre 2020;

• il Dpcm del 3 dicembre 2020 - Natale, entrato in vigore il 4 dicembre con il quale 
sono stati resi noti i provvedimenti e le misure restrittive che il Governo ha messo 
in atto per il controllo della mobilità della popolazione durante le festività natalizie, 
al fine di contenere l'epidemia da Covid 19;

RICHIAMATI inoltre:

• 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;

• il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni ed il programma 
delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2020,  redatto  dal  competente  Ufficio, 
aggiornato e modificato a seguito dell'emergenza sanitaria - Covid19;

• il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione 
dell'art.  12  della  Legge 7  agosto 1990 n.  241” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991 ss.mm.ii. in particolare gli artt. 1,3,4,5,6;

• la Deliberazione di Giunta n. 177 del 10/12/2020 ad oggetto:  " NATALE 2020 
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA ALLENDE E IN  
VIA  PO  -  RICHIESTI  CONTRIBITI  ECONOMICI  E   MODALITÀ  DI  
COLLABORAZIONE  DAI  COMITATI  DI  QUARTIERE  VENTENA  E  
TORCONCA"; 

 PREMESSO che a seguito dell'emergenza sanitaria mondiale da epidemia COVID 
19,  il  programma  delle  iniziative  e  delle  manifestazioni  turistiche,  culturali  e  sportive 
dell'anno 2020 ha subito un notevole stravolgimento in ordine alle date e alle modalità di  
realizzazione  per  la  necessità  di  attivare  i  protocolli  sulle  misure  di  sicurezza  e  sul 
distanziamento sociale che costantemente vengono aggiornati dalle Autorità competenti;

PREMESSO  l'Amministrazione  Comunale  nel  rispetto  dei  sopra  menzionati 
protocolli  ha  deciso  di  proporre  e  di  sostenere  un  Natale  semplice  ma  efficace  che 
riconduca i cittadini e i visitatori della città di Cattolica allo spirito natalizio;

DATO ATTO che i Comitati di Quartiere VENTENA e TORCONCA provvedono 
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da  sempre  in  modo  autonomo  alle  spese  per  l'allestimento  (allaccio, 
montaggio/smontaggio) delle luminarie natalizie delle rispettive aree commerciali, ossia Via 
S. Allende e di Via Po;

DATO  ATTO  che  l'allestimento  delle  luminarie  natalizie  di  proprietà  dei  due 
Comitati di Quartiere, viene sostenuto dall'autotassazione delle attività commerciali di zona;

CONSIDERATO che a causa del lokdown di primavera e di tutte le misure retrittive 
messe in atto dal Governo nel corso del 2020 al fine di contenere la pandemia da Covid 19, 
le attività commerciali  sono sottoposte da mesi a notevoli  difficoltà economiche, l'Ente 
concede - Rif. D.G.C. n. 177/2020, un contributo economico come a seguito esposto:

• contributo economico di € 1.100,00, al Comitato di Quartiere TORCONCA;

• contributo economico di € 1.100,00 al Comitato di Quartiere VENTENA;

DATO ATTO che suddetti  importi  trovano copertura economica sul  Capitolo di 
spesa 3650003  Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche – Piano dei 
conti finanziario U.1.04.04.01.001 - A.f. 2020;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo 
Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  ss.mm.ii., la  presente  determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa ai sopra 
citati Comitati di Quartiere;

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 ss.mm.ii. - 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;
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2) di dare atto, per quanto esposto in premessa, che l'Amministrazione Comunale con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 177/2020, concede un contributo economico 
di  €  1.100,00 al  Comitato  di Quartiere  TORCONCA ed  un  contributo 
economico di € 1.100,00 al Comitato di Quartiere VENTENA;

3) di dare atto che i Comitati senza finalità di lucro sono esentati, ai sensi del D.Lgs n. 
50/2016 ss.mm.ii., dall'attribuzione del codice identificativo di gara - CIG, rilasciato 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

4) di  procedere all'impegno spesa di suddetti importi sul  Capitolo di spesa 3650003 
Contributi  e  trasferimenti  ad  Associazioni  per  manifestazioni  turistiche –  Piano dei  conti 
finanziario U.1.04.04.01.001 dell'anno finanziario 2020;

5) di  dare  atto che  sono state  acquisite  le  dichiarazioni  da  parte  dei  percettori  di 
contributi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73 
ss.mm.ii.;

6) 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.;

7) 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 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,  21/12/2020 
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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