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    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;

• il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135  
del 29-10-1991 ed in particolare gli artt. 1,3,4,5,6;

• la Delibera di C.C. n. 31 del 27.6.2018 ss.mm.ii., con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato  il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  
temporanee”;

• l’Ordinanza Sindacale n. 238/2018 ad oggetto:  Utilizzo di materiale  biodegradabile  e  
compostabile;

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

PREMESSO che negli  anni il  cartellone estivo dell'Arena della Regina di  Piazza 
Repubblica  si  è  arricchito  di  eventi  internazionali  grazie  anche  ad  una  attenta 
programmazione delle iniziative volta ad ampliare l'offerta turistica e culturale della città 
con un programma ricco di iniziative di grande richiamo, eventi che hanno riscosso un 
grandissimo successo di pubblico e di critica richiamando un notevole numero di turisti e 
spettatori nella città di Cattolica;

RICHIAMATE:
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• la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 1/10/2020 ad oggetto: ARENA 2021 –  
Eventi in programma 10 luglio e 1 agosto;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 5/11/2020 ad oggetto: ARENA 2021 –  
Evento in programma 14 agosto;

• la Determinazione Dirigenziale n. 821 dell’11/11/2020 ad oggetto: Approvazione di  
un avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto a cui affidare la programmazione e la  
gestione del cartellone estivo dell’Arena della Regina di Cattolica per il periodo 1 giugno – 15  
settembre 2021;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 23/12/2020 ad oggetto: Verbale a seguito  
di  scadenza  di  avviso  pubblico  per  per  l’individuazione  di  un  soggetto  a  cui  affidare  la  
programmazione e la gestione del cartellone estivo dell’Arena della Regina di Cattolica per il  
periodo 1 giugno – 15 settembre 2021 – Affidamento in concessione del servizio alla PULP  
CONCERTI SRL;

• l’Avviso Pubblico – Rif. D.D. n. 821/2020, nel quale alla sezione “Elementi descrittivi  
dell’offerta”,  l’Amministrazione  Comunale  si  riservava  la  possibilità  di  inserire 
all’interno degli spettacoli previsti eventi scelti discrezionalmente dalla stessa;

• la  Convenzione  per  la  gestione  del  cartellone  dell’Arena  della  Regina  2021 
sottoscritta  in  data  4/02/2021 tra  l’Ente  e  la  PULP CONCERTI  Srl,,  documento  
depositato agli atti dell’Ufficio;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 17/06/2021 ad oggetto: ARENA 2021 –  
Eventi ed iniziative in programma da luglio a settembre;

DATO ATTO che il cartellone degli eventi ARENA 2021  proposto dalla PULP 
CONCERTI SRL, Via Marecchia n. 36 – 47921 Rimini (RN) - P.Iva 04310020401, è stato 
condiviso dall’Amministrazione Comunale, a seguito le iniziative in programma:

• 10 luglio COLAPESCE DI MARTINO

• 14 luglio PATTI SMITH Quartet

• 16 luglio ALICE CANTA BATTIATO

• 29 luglio JETHRO TULL

• 6 agosto FRANCO126

• 7 agosto MASSIMO RANIERI

• 13 agosto ANDREA PUCCI

• 14 agosto GIGI D’ALESSIO 

• 16 agosto ANTONELLO VENDITTI

• 20 agosto FRANCESCO DE GREGORI
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• 21 agosto LEVANTE

• 28 agosto SAMUELE BERSANI

• 3 e 4 settembre MAX PEZZALI1,3,4,5,6;

PREMESSO che Destinazione Turistica  Romagna,  Viale  Aldo Moro,  62 – 40127 
Bologna ha promosso/organizzato con la collaborazione di tutti i Comuni della Riviera,  
l’evento  RIVIERA DANZA che  si  svolgerà  dal  1  al  12  settembre  2021  allo  scopo di 
incentivare il turismo attraverso la realizzazione di iniziative nuove e stimolanti; 

CONSIDERATO  che  RIVIERA  DANZA  sarà  un  gradevole  “viaggio”  con 
competizioni  e  riconoscimenti  ufficiali  agli  atleti  partecipanti,  attraverso ogni  genere  di  
danza (classica, moderna, contemporanea, street dance, danze acrobatiche, danze folk, tap 
dance, ecc...) saranno inoltre valorizzate e riscoperte le danze tipiche nazionali, europee e di  
tutti  i  Paesi  del  mondo,  il  Comune  di  Cattolica  aderirà  all’iniziativa  e  realizzerà  per 
l’occasione  il  3  luglio  2021  presso  l’Arena  della  Regina,  in  collaborazione  con  AiCS 
(Associazione Italiana Cultura Sport) – C.F. 80237550589, il SUMMER Dance Festival –  
Riviera di Cattolica;

DATO  ATTO  infine  che  come  previsto  dall’Avviso  pubblico  e  dall’accordo 
sottoscritto tra l’Ente e la PULP CONCERTI per la concessione della ARENA 2021, resta 
a carico del Comune di Cattolica quanto a seguito elencato:

• Fornitura, noleggio, installazione, collaudo, smontaggio e ogni pratica connessa, del 
palco  e  delle  strutture  strettamente  necessarie  alla  realizzazione  degli  spettacoli  
(impianto luci, amplificazione, ecc…) e fornitura all’Ufficio comunale preposto – 
SUAP della necessarie documentazioni per le Commissioni di Vigilanza; qualora la 
Commissione di Pubblico Spettacolo ravvisi carenze dell’impianto di alimentazione 
elettrica  delle  manifestazioni,  sarà  cura  dell’affidatario,  con  oneri  tecnici  ed 
economici a proprio carico, provvedere a porre in essere i provvedimenti necessari 
al fine di fare eseguire ogni manifestazione in sicurezza;

• cura e pulizia dei camerini e dei locali messi a disposizione dall’Ente per gli artisti;

• pulizia e quant’altro necessario per la corretta manutenzione dei bagni chimici messi 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale di proprietà dell’Ente;

RAVVISATA  la  necessità  per  quanto  sopra  esposto,  di  attivare  le  procedure 
necessarie per garantire i servizi/forniture fondamentali alla realizzazione delle iniziative; 

CONSIDERATO che le forniture/servizi rientrano tra quelli eseguibili in economia 
ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36 (Contratti sotto soglia), 
comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett.  
b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 
50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,  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;
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DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016 s.m.i., il 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a 
disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.) e  che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica 
alcuni dei beni/servizi risultano reperibili;

RILEVATO che alcuni servizi non essendo reperibili sul mercato elettronico, saranno 
affidati secondo le procedure previste dal Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Service audio-luci

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  provvedere  ad  individuare  una  ditta  - 
Service audio-luci per il noleggio, l’installazione, il collaudo, lo smontaggio e ogni pratica 
connessa,  del  palco  e  delle  strutture  strettamente  necessarie  alla  realizzazione  degli 
spettacoli (impianto luci, amplificazione, ecc…) e un tecnico presente ad ogni evento che 
sarà realizzato presso l’Arena della Regina da luglio a settembre 2021;

VISTO l’art. 51 comma 1 lett. a) punto 1) e 2.1 del D.L. 77/2021 e richiamato il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 59/2021 ss.mm.ii; 

DATO ATTO che da una disamina effettuata sulla piattaforma Me.Pa della Consip si 
è evidenziata la presenza del servizio sopra esposto, si è provveduto ad inviare una richiesta  
di offerta RDO n. 2824878 con base d’asta al ribasso di € 51.000,00 iva esclusa, a n. 5  
fornitori iscritti al bando SERVIZI/Servizi audio, luci, video e luci, di seguito elencati:

• BACK STAGE di Ferri Marco & C. - Fano (PU) – P.Iva 01332130416;

• Ditta PARI ALESSANDRO – Rimini (RN) – P.Iva 03603440409;

• NS SERVICE di Sacchini Nicoletta – Rimini (RN) – P.iva 04109310401;

• SOUND D – LIGHT Srl – Pesaro (PU) – P.Iva 02099140416;

• VENTILAZIONE Snc – Monte San Vito (AN) – P.Iva 02087860421;

DATO ATTO che alla scadenza della data fissata per la presentazione delle offerte è 
pervenuta la sola offerta dalla ditta  BACK STAGE Snc di Ferri Marco & C., Via Del 
Commercio, 22 - 61032 Fano - P.Iva 01332130416, per un importo di € 50.900,00 + iva 
22% = € 62.098,00, si ritiene di affidare il servizio alla Ditta suddetta, in quanto l'offerta 
viene considerata congrua ed affidabile;

DI PROVVEDERE altresì all’impegno di € 30,00 quale contributo ANAC (Autorità 
nazionale anticorruzione) da imputare sul Capitolo di spesa 270004 "Spese per pubblicazione e  
redazione avvisi d'asta" - Piano dei Conti Finanziario: 1.03.02.16.000 "Servizi amministrativi";

Pulizia bagni chimici

PREMESSO che l'Ente metterà a disposizione del pubblico partecipante agli eventi 
dell'Arena i bagni chimici di proprietà del Comune di Cattolica, ma che per la pulizia e la 
manutenzione degli stessi si rende necessario affidare il servizio ad una ditta esterna, poiché 
l'Ente non è attrezzato in tal senso;

DATO ATTO che sarà necessario provvedere a suddetto servizio dal mese di luglio 
fino a settembre;
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 218/2021 ad oggetto: Approvazione  
spesa per manutenzione tecnica dei bagni chimici  e  pulizia fosse/vasche biologiche di  edifici  pubblici  -  
Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 - Dgls n. 50/2016 e ss.mm.ii. per procedura negoziata  
mediante R.D.O. sul MePa  -  Affidamento servizio, con la quale è stato individuato il fornitore 
Autospurgo Express” S.n.c. - Via  Strada del Piano, 45 –  Tavullia (PU) – P.IVA: 02445500412;

VISTO il preventivo pervenuto via mail da Autospurgo Express  S.n.c. - Via Strada 
del Piano, 45 – Tavullia (PU) – P.IVA: 02445500412 per il servizio richiesto, pari ad € 150,00 
+ 22% iva = € 183,00 per ogni pulizia dei bagni chimici, si affida il servizio a detta Ditta e si 
procede all’impegno forfettario di € 2.500,00 iva inclusa;

Pulizia camerini e locali

PREMESSO che l’Ente come da accordi sottoscritti dovrà farsi carico della pulizia 
preventiva e successiva all’utilizzo dei  camerini  e  dei  locali  messi  a  disposizione per gli 
artisti e lo staff, ad ogni singolo spettacolo;

RICHIAMATE le seguenti  determinazioni dirigenziali  del  Settore 5 – Comune di 
Cattolica:

• n. 964/2019,  indizione procedura di  gara aperta per l'affidamento di  un nuovo 
“ACCORDO  QUADRO  BIENNALE  SERVIZIO  DI  PULIZIA  DI  VARI  
IMMOBILI E AREE COMUNALI – anni 2020/2021”

• n. 210/2020 “ACCORDO QUADRO BIENNALE”,  aggiudicazione definitiva  a 
COOP 134  Coop.va  Sociale  con  sede  a  Rimini  in  Via  Portogallo  n.  2  -  P.  Iva 
01958530402

PER QUANTO sopra esposto si impegna l’importo forfettario di € 5.000,00 iva inclusa, 
in favore di  COOP 134 Coop.va Sociale con sede a Rimini in Via Portogallo n. 2 - P. Iva 
01958530402 per la pulizia dei camerini e dei locali necessari agli artisti e allo staff  dell’Arena 
della Regina 2021;

Stesura relazioni tecniche

PREMESSO che si rende necessario individuare una figura tecnica in quanto non 
presente all’interno dell’Ente, che possa espletare tutte le procedure atte all’ottenimento 
dell’agibilità  per  gli  spettacoli  in  programma  nell’Arena  della  Regina  2021,  oltre  alla 
progettazione di impianti elettrici temporanei e produzione di relativa documentazione;

DATO ATTO che da una disamina effettuata sulla piattaforma Me.Pa della Consip si 
è riscontrata la presenza  dell’arch. Stefano Faggiotto, Via G. Regnoli n. 10 – 47121 Forlì 
(FC)  –  P.Iva  03601330404,  il  quale  ha  già  collaborato  con  questo  Ente  in  modo 
soddisfacente in occasione di grandi eventi;

CONSIDERATO che lo stesso risulta essere iscritto al bando – Servizi Professionali 
(architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale), si è provveduto ad 
inviare una Trattativa Diretta n. 1741000 con base d’asta al ribasso di € 3.800,00 iva esclusa;

VISTA l’offerta pervenuta dall’arch. Stefano Faggiotto di € 3.700,00 + 4% (rivalsa 
INPS -  Cassa)  +  iva  22% =  €  4.694,56 e  considerato  l’importo  congruo  per  quanto 
richiesto si affida il servizio sopra esposto;

Energia elettrica 
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DATO ATTO che si  rende necessario procedere  ad un impegno forfettario di  € 
400,00 in  favore  di  EDISON,  Via  Buonaparte,  31-  20121  Milano  (MI)  -  P.Iva 
08526440154 per il servizio di potenziamento di energia elettrica necessario a consentire la 
realizzazione degli eventi in programma in Piazza della Repubblica;

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 Ditte 
di cui sopra;

DATO ATTO infine che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della 
Legge  136/2010  s.m.i.  “tracciabilità  finanziaria”  e  sarà  cura  dell’ufficio  richiedere  la 
documentazione  prevista  ovvero  numero  conto  corrente  dedicato  per  le  commesse 
pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare 
su di essi;

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 approvare le iniziative, gli spettacoli musicali e teatrali così come dettagliatamente 
esposto in premessa, che avranno luogo presso l'ARENA della Regina di Piazza 
Repubblica da luglio a settembre 2021;

3) di impegnare per quanto specificato 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

Arch. Stefano Espletamento procedure 3630000 €  4.694,56 Z7132470BD
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Faggiotto, Via G. 
Regnoli n. 10 – 
47121 Forlì (FC) – 
P.Iva 03601330404

atte all’ottenimento 
dell’agibilità della 
ARENA della REGINA 
2021 + progett. di 
impianti elettrici 
temporanei e 
produzione di relativa 
documentazione

piano dei conti 
finanziario

U.1.03.02.02.005

Autospurgo 
Express  S.n.c. - Via 
Strada del Piano, 45 
– Tavullia (PU) – 
P.IVA: 
02445500412

Servizio di pulizia e 
manutenzione dei bagni 
chimici di proprietà 
dell’Ente che saranno 
collocati presso l’Arena 
della Regina (impegno 
forfettario)

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.500,00 ZF83246FDE

BACK STAGE Snc 
di Ferri Marco & 
C., Via Del 
Commercio, 22 - 
61032 Fano - P.Iva 
01332130416

Noleggio, trasporto, 
montaggio/smontaggio 
di materiale tecnico e 
gestione dello stesso da 
parte di personale 
qualificato sempre 
presente durante gli 
eventi -  Service audio-
luci presso l’Arena della 
Regina

3535001
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 60.000,00 881227468D

BACK STAGE Snc 
di Ferri Marco & 
C., Via Del 
Commercio, 22 - 
61032 Fano - P.Iva 
01332130416

Noleggio, trasporto, 
montaggio/smontaggio 
di materiale tecnico e 
gestione dello stesso da 
parte di personale 
qualificato sempre 
presente durante gli 
eventi -  Service audio-
luci presso l’Arena della 
Regina

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.098,00 881227468D

EDISON, Via 
Buonaparte, 31- 
20121 Milano (MI) - 
P.Iva 08526440154

Servizio di 
potenziamento di 
energia elettrica 
necessario a consentire 
la realizzazione degli 
eventi in programma in 
Piazza della Repubblica

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 400,00 ZE03247043

COOP 134 Coop.va 
Sociale con sede a 
Rimini in Via 
Portogallo n. 2 - P. 
Iva 01958530402 

Servizio di pulizia dei 
camerini e dei locali 
necessari agli artisti e allo 
staff  - Arena della Regina 
2021 (impegno 
forfettario)

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 5.000,00 Z603247014

ANAC (Autorità 
nazionale 

Contributo - "Spese per 
pubblicazione e 

270004 € 30,00 //
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anticorruzione) redazione avvisi d'asta" -  
"Servizi amministrativi"

 piano dei conti 
finanziario: 

U.1.03.02.16.000

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 
Ditte;

5) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportati nella tabella sopra esposta;

6) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata richiesta alla Ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

7) di  dare  atto  che sono depositati  agli  atti  d'ufficio  i  DURC in  corso  di  validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie 
delle forniture/servizi;

8) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;

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

10) di dare atto che le Ditte 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.;

11) di dare atto  che le Ditte 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;

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.;

13) 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:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/07/2021 
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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

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

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

PARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRE.Espletamento procedure atte all'ottenimento dell'agibilità della ARENA
della REGINA 2021 + progett. di impianti elettrici temporanei e produzione di relativa
documentazione

2021

1060 4.694,560

STUDIO ARCH. FAGGIOTTO STEFANO

4.694,56

4.694,56

PR 2021 / 522

3630000 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRE. Servizio di pulizia e manutenzione dei bagni chimici di proprietà
dell'Ente che saranno collocati presso l'Arena della Regina2021

1061 2.500,000

AUTOSPURGO EXPRESS SNC DI MANCINI E GALLI

2.500,00

2.500,00
PR 2021 / 522

3630000 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRE.Noleggio, trasporto, montaggio/smontaggio di materiale tecnico e
gestione dello stesso da parte di personale qualificato sempre presente durante gli
eventi -  Service audio-luci

2021

1062 60.000,000

BACK STAGE SNC DI FERRI MARCO

60.000,00

60.000,00

PR 2021 / 522

3535001 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRENoleggio, trasporto, montaggio/smontaggio di materiale tecnico e
gestione dello stesso da parte di personale qualificato sempre presente durante gli
eventi -  Service audio-luci

2021

1063 2.098,000

BACK STAGE SNC DI FERRI MARCO

2.098,00

2.098,00

PR 2021 / 522

3630000 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRE.Servizio di potenziamento di energia elettrica necessario a consentire la
realizzazione degli eventi in programma in Piazza della Repubblica2021

1064 400,000

EDISON ENERGIA S.P.A.

400,00

400,00
PR 2021 / 522

3630000 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBRE.Servizio di pulizia dei camerini e dei locali necessari agli artisti e allo
staff - Arena della Regina 20212021

1065 5.000,000

COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE

5.000,00

5.000,00
PR 2021 / 522

3630000 0,00

0,00

ARENA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA LUGLIO A
SETTEMBREContributo - "Spese per pubblicazione e redazione avvisi d'asta" -
"Servizi amministrativi"2021

1066 30,000

AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE A.N.A.C..

30,00

30,00
PR 2021 / 522

270004 0,00

0,00

Totale anno 2021 74.722,56 0,00 74.722,56

0,00 74.722,56
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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: 2021

Totale generale 74.722,56 74.722,560,00

74.722,560,00
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