
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    239    DEL     15/04/2021 

GIRO  DI  ROMAGNA  PER  DANTE  ALIGHIERI  -  EVENTO  CHE  SI 
SVOLGERÀ DAL 22 AL 25 APRILE 2021 - 24 APRILE TAPPA A CATTOLICA - 
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.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2021;

• il P.E.G. anno 2021, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende  
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e 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;

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

• le  disposizioni  attualmente  in  vigore  al  fine  del  contenimento  dell'epidemia 
mondiale da Covid 19;

PREMESSO  che  l'Ente  ha  tra  i  propri  compiti  quello  di  favorire  il  turismo  e 
promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale della città e del territorio circostante;

PREMESSO altresì che che l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata ad 
incentivare il turismo sportivo valorizzando l'aspetto sociale dello sport, sia agonistico che 
dilettantistico;

DATO  ATTO  che  dal  22  al  25  aprile  si  svolgerà  l'evento  sportivo  "GIRO  DI 
ROMAGNA per Dante Alighieri, evento che vedrà coinvolti 176 corridori, 35 squadre, 32 
team italiani e 3 team stranieri, con le seguenti tappe:

• 22 aprile - Riccione/Gradara

• 23 aprile - Bellaria I.M./ Santa Sofia

• 24 aprile - Cattolica - S.Leo

• 25 aprile - Ravenna/Ravenna

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  38  dell'11/03/2021  ad 
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oggetto: GIRO DI ROMAGNA per Dante Alighieri edizione 2021 - Evento che si svolgerà dal 22  
al  25  aprile  2021  -  24  aprile  tappa  a  Cattolica  -  Modalità  di  collaborazione,  con  la  quale 
l'Amministrazione  Comunale  si  è  resa  disponibile  a  collaborare  con la  Communication 
Clinic Srl,  Via Golfo dei Poeti 1/A - 43126 Parma (PR) - P.Iva 02816900340 e Nuova 
Ciclistica Placci 2013 SSD Arl, Via della Repubblica n. 10 - 40027 Mordano (BO) - C.F. 
03248041208, iscritta al Registro Nazionale del CONI delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche n. 240810, alla realizzazione della tappa "Cattolica/San Leo" e a garantire  
quanto a seguito esposto:

• collaborazione  all'espletamento  delle  pratiche  amministrativa  a  livello  locale 
indispensabili alla riuscita dell'evento;

• presenza delle forze dell'Ordine al fine di garantire l'incolumità degli atleti e del 
pubblico eventuale che assisterà all'iniziativa;

• fornitura elettrica nelle postazioni necessarie all'evento;

• aree soste riservate per attrezzature e veicoli;

• contenitori per raccolta rifiuti differenziata;

• zona tecnica della partenza;

• esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e/o imposta 
di pubblicità;

• transennamento e la  messa in sicurezza del  percorso e di  tutta l'area interessata 
nell'iniziativa;

• personale e mezzi per servizio di primo soccorso;

• collaborazione con proprio personale per quanto inerente Safety & Security;

• contributo economico di € 5.000,00 oltre oneri di legge, a seguito di presentazione 
fattura; 

VISTO il programma dell'iniziativa, depositato agli atti d'Ufficio;

DATO ATTO che Communication Clinic Srl e Nuova Ciclistica Placci 2013 SSD Arl 
si impegnano a:

• far  sì  che l'evento abbia caratteristiche di  alta  qualità  sportiva nonchè adeguata 
diffusione mediatica;

• alla  fornitura  delle  installazioni,  dei  materiali  e  del  personale  necessario  per 
l'organizzazione ad esclusione delle prestazioni tecniche;

• ottenere  dalle  Amministrazioni  (Ministero,  Prefettura,  Regione,  ecc...),  le 
autorizzazioni allo svolgimento dell'iniziativa;

• effettuare i sopralluoghi nei luoghi interessati;

• sostenere i costi degli alloggi per tutto il personale e gli atleti;

• il costo del servizio d'ordine e di scorta ingaggiato dagli organizzatori;
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• piano delle attività e procedure in merito alle disposizioni di Safety & Security, 
dando attuazione al piano di sicurezza; 

• farsi  carico,  in  quanto  organizzatori  del  Giro  di  Romagna,  a  mezzo  polizze 
assicurative  per  la  Responsabilità  Civile,  i  cui  certificati  di  assicurazione 
corrispondenti alle polizze saranno presentati all'Ente, manlevando lo stesso da 
qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione dell'iniziativa, grantendo altresì 
l'attivazione  ed  il  rispetto  di  tutti  i  protocolli  sanitari  per  il  contenimento 
dell'epidemia mondiale da Covid 19;

RICHIAMATO il  prot.  n.  DPC/VSN/45427 del  6/08/2018 della  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ad oggetto: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego  
del volontariato di protezione civile, con il quale vengono definite le modalità d'impiego da parte 
delle Amministrazioni, dei volontari nelle organizzazione delle manifestazioni;

VALUTATO che si rende necessario per garantire l'incolumità degli atleti ciclisti, il  
blocco  della  viabilità  veicolare  e  pedonale  al  momento  del  passaggio  della  gara  e  ciò 
richiede l'impiego di ulteriore personale oltre alle Forze dell'Ordine, si è provveduto ad 
inviare a mezzo e-mail una richiesta di preventivo spesa a n. 5 Associazioni di Volontariato 
presenti sul territorio per n. 10 Volontari con disponibilità dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del 
24/04/2021;

DATO ATTO che soltanto le seguenti Associazioni hanno fatto pervenire la loro 
disponibilità:

• Associazione Nazionale Carabinieri - Sez Montecchio-Urbino, Via Belvedere n. 1 - 
61022 Montecchio di Vallefoglia (PU) - n. 10 Volontari per un importo di € 350,00 
comprensivo di pranzo e rimborso spese carburante;

• Nucleo Volontariato Protezione Civile "Valconca" o.d.v. Ass. Nazionale Carabinieri, 
Via Roma n. 59 - 47842 S.Giovanni In Marignano (RN) - n. 7 Volontari per un 
importo di € 280,00;

CONSIDERATO che la  proposta della  Associazione Nazionale  Carabinieri  -  Sez 
Montecchio-Urbino, Via Belvedere n. 1 - 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU) - n. 10 
Volontari  per  un importo  di  €  350,00,  compenso forfettario  comprensivo  di  pranzo e 
rimborso spese carburante, risulta essere più conveniente per l'Ente si affida ai sensi dell'art. 
36 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., il servizio  di  supporto per chiusura viabilità in occasione 
dell'evento in parola;

DATO ATTO che il Giro di Romagna per Dante Alighieri sarà promosso su tutti i  
canali social incluso quelli tematici e darà risalto e pubblicità alla città di Cattolica la quale 
beneficerà  di  promozione  turistica  nazionale  ed  internazionale,  si  procede  all'impegno 
spesa;

DATO  ATTO  infine  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  e  di  quanto  sopra 
esposto, non comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno 
finanziario 2021;

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale  assume valore  contrattuale  e  che,  una  volta  esecutiva,  sarà  trasmessa  alle 
Associazioni di cui sopra;
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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 dare atto che dal 22 al 25 aprile si svolgerà l'evento GIRO DI ROMAGNA per 
Dante Alighieri - Edizione 2021 e che in data 24 aprile  la manifestazione farà 
tappa a Cattolica come da programma depositato agli atti;

3) di impegnare, per quanto dettagliatamente esposto in premessa, la spesa come da 
prospetto sotto indicato dal  quale si desume altresì,  la corrispondente copertura 
finanziaria delle singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2021:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - Sez 
Montecchio-
Urbino, Via 
Belvedere n. 1 - 
61022 Montecchio di 
Vallefoglia (PU)

Rimborso spese 
forfettario per servizio di 
supporto chiusura 
viabilità - n. 10 Volontari

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 350,00 Esente

Communication 
Clinic Srl, Via Golfo 
dei Poeti 1/A - 
43126 Parma (PR) - 
P.Iva 02816900340

Contributo economico a 
sostegno della 
realizzazione 
dell'iniziativa

3650003
piano dei conti 

finanziario
U.1.04.04.01.001

€ 6.100,00 Esente
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4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle 
Associazioni;

5) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

6) di dare atto che le Associazioni 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.;

7) di dare atto che le Associazioni si impegnano 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 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.;

9) 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:

Manutenzioni E Decoro Urbano Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Polizia Municipale Ufficio Entrate - Iva

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,  15/04/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
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dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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