
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    349    DEL     21/05/2021 

PROGETTO  GREEN  "IL  VERDE  DELLA  TUA  CITTA'"  RIVOLTO  ALLE 
SCUOLE  DI  CATTOLICA  6/10  ANNI.  APPROVAZIONE  PROGETTO. 
FORNITURA LIBRI. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZF031C173B 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

PREMESSO che in occasione delle celebrazioni del 750° Compleanno della Città di  
Cattolica,  l’assessore  all’Ambiente  Filippini  Lucio,  ha  manifestato  il  desiderio  di 
promuovere  un’iniziativa  per  valorizzare  le  aree  ambientali  presenti  sul  territorio  quale 
parchi e giardini, coinvolgendo le scuole primarie della fascia di età 6/10 anni, chiedendo la 
collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali;

VISTA  la  disponibilità  del  Settore  3  -  Pubblica  Istruzione,  che  attraverso  il 
Laboratorio di Educazione all’Immagine ha preso in carico la richiesta per quanto riguarda 
le  azioni rivolte alle  scuole,  elaborando un Progetto dal  titolo “Il  verde della  tua città” 
(allegato come parte integrante alla presente determinazione), che vede coinvolte le scuole  
primarie  di  Cattolica  chiamate  a  realizzare  elaborati  grafo-pittorici  sul  tema ambientale 
richiamando i luoghi Parchi e Giardini di Cattolica;

CONSIDERATO che al Progetto parteciperanno l’Istituto Comprensivo di Cattolica 
e  l’Istituto  Paritario  di  Cattolica  con  n.  9  classi  delle  scuole  primarie:  Repubblica, 
Carpignola, Torconca e Maestre Pie;

PRECISATO che alle scuole partecipanti sarà donata una piccola biblioteca libraria,  
con testi che riguardano il tema ambientale al fine di fornire spunti di approfondimento 
sulle tematiche affrontate;

 RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  n.  117  del  01/03/2021,  disposta  dal 
Servizio Culturale, la quale affida la fornitura di libri alla ditta Terminal Video Italia Srl con 
sede  in  Via  Buozzi  -  Cadriano  n.  24/26  –  40057  Granarolo  dell'Emilia  (BO)  – 
P.I. 03641340371  esperita su Mepa, a condizioni vantaggiose per l'ente (sconto praticato 
31,2 %);

RITENUTO opportuno usufruire del sopracitato contratto in essere per l'acquisto 
dei libri da donare alle scuole primarie Repubblica, Carpignola, Torconca e Maestre Pie, 
essendo la migliore offerta attualmente disponibile per l'ente;

DATO ATTO che  la  somma di  €  183,56 graverà sul  Capitolo di  Spesa 2625002 
“Fornitura di materiali ed attrezzature per progetti educativi” del Bilancio 2021 – Codice Siope 
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.,

DATO ATTO che  trattandosi  di  una  fornitura  di  beni  che  comporta  una  spesa 
complessiva sia al di sotto della soglia minima di obbligatorietà prevista per il ricorso agli 
strumenti telematici che di importo inferiore ai 75.000,00, rientra nei limiti di valore per 
l’applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto e per la relativa forma contrattuale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18  
aprile 2016 come modificate in deroga dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 
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del 11/09/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

RICHIAMATO  l’articolo  192  del  D.Lgs.  267/2000  il  quale  dispone  che  la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del  
responsabile del procedimento di spesa;

PRECISATO pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

•  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  garantire  la 
realizzazione del progetto Green “Il verde della tua città” in collaborazione con le scuole 
primarie;

• oggetto, forma e clausole ritenute essenziali del contratto: fornitura di n°16 libri sul tema 
ambientale da suddividere nei quattro plessi scolastici coinvolti nel progetto,

•  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: affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

•  l'affidamento  si  perfeziona  mediante  l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 32 comma 14;

RITENUTO quindi opportuno affidare direttamente la fornitura di libri alla ditta 
Terminal Video Italia Srl con sede in Via Buozzi - Cadriano n. 24/26 – 40057 Granarolo 
dell'Emilia (BO) –P.I.  03641340371 usufruendo del sopracitato contratto di affidamento 
per la fornitura di libri e dvd, già in essere, disposto dal Settore 2 - Servizi Culturali (RDO 
su MEPA n. 2734038);

DATO  ATTO  che  è  stato  rilasciato  ai  sensi  della  normativa  prevista  dalla 
L.  136/2010  e  dall’art.  7  comma  4  del  D.L.  187/2010   dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ANAC  il seguente Smart Cig: ZF031C173B;

RESO  NOTO  che  la  ditta  affidataria  della  fornitura  ha  presentato,  ai  sensi  del 
comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato già depositata agli atti d'ufficio di precedenti determinazioni; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(T.U.E.L.), la  presente  determina  dirigenziale  assume valore  contrattuale  e  una  volta 
esecutiva,  verrà  trasmessa  alla  ditta  affidataria  per  il  perfezionamento  del  contratto  di 
fornitura;

CONSTATATO che si è verificata la disponibilità finanziaria sul Capitolo di Spesa 
2625002 “Fornitura di materiali ed attrezzature per progetti educativi”  – Codice Siope e Piano dei 
Conti Finanziario 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, del corrente Bilancio 
di esercizio 2021 per sostenere la spesa complessiva pari ad € 183,56 (non imponibile IVA 
art. 74 T.U. IVA) per l’affidamento della fornitura in oggetto;

VISTI:

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

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

Pratica n. 379 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 349 del 21/05/2021 Pag. 3 di 6



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

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

- lo Statuto Comunale;

 - 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 PROCEDERE, per le  motivazioni  descritte  in  narrativa che qui  si  ritengono 
interamente richiamate e trasfuse, all'approvazione del Progetto “Il verde della tua 
città” rivolto  alle  scuole  primarie  del  comune di  Cattolica  (allegato  quale  parte 
integrante alla presente determinazione);

2) di AFFIDARE la fornitura di libri alla ditta Terminal Video Italia Srl con sede in 
Via  Buozzi  -  Cadriano  n.  24/26  –  40057  Granarolo  dell'Emilia  (BO)  –  P.I. 
03641340371, per un importo complessivo di € 183,56 (non imponibile IVA art.74 
T.U. IVA);

3) di STABILIRE che la spesa complessiva di  € 183,56 onnicomprensiva farà carico 
sul  Capitolo  di  Spesa   2625002 “Fornitura  di  materiali  ed  attrezzature  per  progetti  
educativi”  – Codice Siope e Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999 “Altri beni e  
materiali di consumo n.a.c.” del corrente Bilancio di esercizio 2021;

4) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stata  presentata  dalla  ditta  affidataria  della 
fornitura la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

5) di  DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dalla  Legge n.  136 del 
13.08.2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12.11.2010  art.7,  comma 4  è  stato  rilasciato  il 
seguente SmartCIG:  ZF031C173B attribuito dall'ANAC;

6) di  STABILIRE  che  si  provvederà  alla  liquidazione  del  compenso  a  fornitura 
eseguita,  mediante  bonifico  bancario  dietro  presentazione  di  regolare  fattura 
elettronica  e  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  del  fornitore  tramite 
DURC;

7) di DARE ATTO che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta  
regolare nei confronti dei versamenti INPS e INAIL ai sensi del DPR 207/2010;

8) di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base 
all'art.  192  del  Dlgs  n.  267  del  18/08/2000  sull'ordinamento  degli  enti  locali 
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(T.U.E.L.);

9) di  DARE  ATTO  che  la  ditta  fornitrice  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;

10) di  DARE  ATTO  che  la  ditta  fornitrice  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;

11) di DARE ATTO che l’operatore economico coinvolto si obbliga nell'esecuzione 
della fornitura al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai 
sensi del DPR 62/2013;

12) 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. e dell’art. 29 del  
D.Lgs 50/2016;

13) 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);

14) di  INDIVIDUARE nella  persona di  Valeria  Belemmi,  in qualità  di  responsabile 
attività  del  Laboratorio  di  Educazione  all’Immagine,  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

 Elenco documenti allegati quale parte integrante:

Progetto Green “Il verde della tua città”

 Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Durc ditta affidataria  
SmartCig Anac

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili Ufficio Spesa - Mutui

Laboratorio Didattico Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Pratica n. 379 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 349 del 21/05/2021 Pag. 5 di 6



Cattolica lì,  21/05/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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Assessorato all'Ambiente
in collaborazione con

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Assessorato ai Servizi Sociali

PROGETTO  SCUOLE

IL VERDE DELLA TUA CITTA’  IL VERDE DELLA TUA CITTA’  
Un Logo per i Parchi e i Giardini di Cattolica 

ideato dalle bambine e dai bambini 
a cura del Laboratorio di Educazione all'Immagine

DESTINATARI: Scuola primaria - tutte le classi 

I parchi e i giardini, piccoli grandi che siano, hanno da sempre rappresentato un luogo “ideale” per  le
bambine e per i bambini, dando loro modo di avere un contesto naturale per vivere le loro esperienze di
gioco e di socializzazione.

 Al giorno d’oggi i  bambini passano sempre più tempo chiusi dentro a quattro mura, davanti  a uno
schermo del computer, di un cellulare, di un Tablet, spesso assecondati dagli adulti, che per pigrizia o
superficialità preferiscono “educare” i bambini alla tecnologia piuttosto che dare importanza al rapporto
con la natura. Le potenzialità di questi spazi sono invece sorprendenti, sotto molti punti di vista, a partire
dal  ruolo che possono offrire  nell'educazione paesaggistica ambientale  e creativa,  oltre  che,  per  lo
sviluppo del senso civico e della capacità di relazionarsi con gli altri. 

La valorizzazione di queste aree è l'obiettivo dell'Assessorato all'Ambiente che in collaborazione con
l’Assessorato  alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali si rivolge alle scuole con un’importante azione
di sensibilizzazione sui temi ambientali ed ecologici. Il fine è quello di creare ponte di relazioni proficue
tra scuola e amministrazione comunale, con un Progetto che attinge alla creatività degli studenti e alla
professionalità dei docenti  per ottenere una serie di  Loghi corredati da una Frase significativa, che
saranno  utilizzati  per  realizzare  targhe  segnaletiche  da  apporre  negli  stessi  Parchi  e  Giardini  di
Cattolica. Si coglie l’occasione di corredare le targhe con il regolamento  per la fruizione dei Parchi e dei
Giardini pubblici come ulteriore segnale di appropriato utilizzo di aree verdi del territorio cittadino.

Per effettuare un censimento sono stati coinvolti i comitati di quartiere di Cattolica, che attraverso  una
ricerca hanno fornito dati e indicazioni, mettendo in luce un piccolo ma importante patrimonio “verde”
comune,  a  molti  sconosciuto.  I  Parchi  censiti  sono 16 e i  Giardini  sono 9 descritti  in  appendice al
suddetto progetto.

Sono invitate a partecipare tutte le classi delle scuole primarie di Cattolica che una volta data l’adesione
formale, saranno chiamate a ragionare e riflettere sui luoghi “Parchi e Giardini” individuati, a partire non



solo dall'esperienza del vissuto che la frequentazione consente, ma anche promuovendo ricerche sui
nomi attribuiti che in alcuni casi rimandano a personaggi che hanno dato un contributo all'ambiente alla
cultura, alla storia, e in altri casi alle radici, alla dimensione rurale, contadina e marinara .

LE AZIONI: COSA DOVRANNO FARE LE CLASSI

Fase 1) Dare formale adesione alla  partecipazione entro  28 aprile alle  segreterie  delle  scuole che
avranno cura di inoltrare gli elenchi completi di scuola – classe - n°alunni – insegnante, all’indirizzo mail
belemmivaleria@cattolica.net

Fase 2) Le classi che hanno aderito riceveranno una scheda tecnica e descrittiva con l’assegnazione del
Parco o del  Giardino al  cui  interno troveranno lo  spazio per  inserire  la  Frase e  la  descrizione del
percorso.

Fase 3) Sviluppo del lavoro che consiste in: 
LOGO;  L’elaborato  dovrà  essere  realizzato  su  cartoncino  tipo  bristol  formato  A4  fondo  bianco.
L’immagine dovrà rappresentare simbolicamente il parco/giardino assegnato attingendo ispirazione  ad
esempio da un aspetto caratteristico del luogo stesso,  o dal suo nome. Si richiede un disegno semplice
che possa avere una lettura chiara. Si possono utilizzare tecniche che prevedono uso dei pennarelli o
dei pastelli  a matita. Evidenziare i contorni dell’immagine con pennarello nero o matita. Corredare il
disegno con breve descrizione del percorso che ha portato alla elaborazione del Logo. 
FRASE; La frase che accompagna il Logo potrà avere circa 20 battute. Il contenuto sarà l’espressione
della classe che riflette ed elabora nel gruppo i pensieri raccolti o in forma poetica o in forma narrativa. 

Fase 4) Consegna degli elaborati unitamente alla scheda ricevuta entro e non oltre il 20 maggio presso
le segreterie delle proprie scuole dove saranno ritirati.

Fase  5)  Gli  elaborati  saranno  esaminati  da  una  commissione  formata  dai  volontari  dei  comitati  di
quartiere che selezioneranno tre elaborati ai quali sarà conferito un premio quale riconoscimento come
“migliore idea”. A tutte le classi partecipanti verrà donata una piccola biblioteca di testi su ecologia e
orticoltura che rimarrà in dotazione alla scuola.

Fase 6)  E’ prevista  una giornata dedicata all’esposizione dei  lavori  e alla premiazione dei  primi  tre
classificati (data e luogo da destinarsi).

Fase 7) Gli  elaborati  saranno oggetto di  elaborazione grafica affinché si  ottengano le caratteristiche
tecniche adatte per la futura stampa delle targhe che andranno poste nei luoghi designati. Le targhe
poste all’ingresso dei Parchi e dei Giardini porteranno stampato il Nome il Logo la Frase e gli autori
(classi). 

Fase 8) Si prevede una inaugurazione pubblica delle targhe con data e modalità da destinarsi. 

PARCHI E GIARDINI ZONA PORTO VIOLINA 

1) Parco Robinson - via VIOLE

2) Giardino delle Farfalle - via Castelsardo – nota: nel giardino sono state piantumate le buddleie che è la pianta 
delle farfalle

3) Giardino Alessandro Ferretti – via IRMA BANDIERA nota: a seguito di una loro vecchia richiesta che 
proponeva in cambio la manutenzione e la pulizia dell'area

mailto:belemmivaleria@cattolica.net


4) Parco Lungotavollo – DA VIA IRMA BANDIERA A VIA FOSCOLO 

5) Giardini Foscolo – via FOSCOLO

6) Parco delle casette – via Fratelli Cairoli

7) Giardini Vivaldi – Via Foscolo

8) Giardini Mameli – Via Goffredo Mameli

9) Giardini Europa (già denominati) – Via Carducci

PARCHI E GIARDINI ZONA MACANNO

1) Parco del capostazione - Piazza S. Pertini – zona ferrovia

2) Parco Gianni Rodari – via Rudi

3) Giardino dei piccoli pioppi- via Pantano

4) Parco dei gelsi- via Francesca da Rimini

5) Parco delle querce – via Eulero

6) Parco degli Sguinzagliati – via Cartesio

7) Parco Salvo D’Acquisto – Via Salvo D’acquisto – zona stadio

8) Giardino segreto – Via Macano – zona Conad Macanno

9) Parco degli antichi pozzi – Via Giovanni Amendola zona fungo Hera note: passava il rio Overe

10) Giardino del Legionario – via LAMARMORA nota: il Macanno prese il nome dal legionario Macano al quale 
vennero regalate le terre della zona

11) Parco del silenzio – via CARPIGNOLA E QUASIMODO davanti alla chiesa San Benedetto

Parchi e Giardini ZONA VENTENA

1 – Area dientro Vgs – Via Guido Morganti
PARCO CARPIGNOLA (vicino alle scuole spesso quella zona viene chiamata così)

2 – Area su via Cabral – Via Cabral
PARCO DEL GRANO(una volta c’era un grande campo coltivato così)

3 – Area dietro al Diamante – Via Ravel
PARCO PRESA DEI PINI  (il nome tipico che si dava a quelle aree vicine alle strade)

4 – Area tra Via Gobetti e Fiume Ventena – Via Sardegna (ci si accede da questa via)
PARCO PASSEGGIATA DEL BASTIONE (dal nome in cui veniva chiamata quell’area e perché è un corridoio 
passeggiabile)

5 – PARCO DELLA PACE – Via Francesca da Rimini


