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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;

RICHIAMATE  le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  28/01/2021  ad 
oggetto: Atto di indirizzo integrazione programmazione comunale con inserimento del Festival “I 750  
anni  di Cattolica”  anno 1271-anno 2021;  n. 19 del 4/02/2021 ad oggetto:  Atto di indirizzo  
integrazione  programmazione  comunale  con  inserimento del  Festival  “I  750 anni  di  Cattolica”  anno  
1271-anno 2021 – approvazione disciplinare utilizzo marchio identificativo del Festival e n. 25 del 
11/02/2021 a oggetto Atto di indirizzo integrazione programmazione comunale con inserimento del  
Festival “I 750 anni di Cattolica” anno 1271-anno 2021 – Approvazione progetto esecutivo del Festival;

VISTA la deliberazione n.  26 del  29/04/2021 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

PREMESSO che nel 2021 ricorre l'anniversario dei 750 anni dalla fondazione del 
borgo medievale di Cattolica, istituito con due atti di carattere fondativo del 15 e 16 agosto 
1271, e che tale ricorrenza sarà celebrata con una serie di manifestazioni ed eventi culturali;

PRECISATO che l’obiettivo generale, oltre a quello di celebrare la ricorrenza dei 750 
anni  dalla  nascita  dell’antico  borgo  medievale,  è  quello  di  promuovere  l’immagine  di 
Cattolica  quale antico  borgo  ricco  di  storia  e  di  un  patrimonio  da  scoprire,  nella 
convinzione  che  le  manifestazioni  culturali  possano  e  debbano  configurarsi  come  una 
risorsa cruciale per lo sviluppo e la promozione della città e del territorio;

VISTO che, nell’ambito delle celebrazioni, sono previsti una serie di eventi legati alla 
storia  della  città,  finalizzati  ad  approfondire  e  riscoprire  alcune  delle  eccellenze  del 
territorio, quali il turismo balneare, l’architettura e le iniziative che hanno accompagnato e 
arricchito culturalmente cittadini e turisti di Cattolica, come, ad esempio, le rassegne  Che 
cosa fanno oggi i filosofi?, Good Vibrations, Kid’s Vibrations;;

EVIDENZIATO che per l’organizzazione di  questi  eventi,  si  rendono necessarie 
alcune spese utili alla realizzazione dell’iniziativa;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  
amministrazioni  aggiudicatrici  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;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
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cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L. 52/2012 e il  D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo 
inferiore ad €. 40.000,00;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

RICHIAMATO l'art. 192  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  intende  perseguire:  realizzazione  di  incontri  culturali 
all’interno del Catholica Città Festival - Dal 1271 alla Regina dell’Adriatico;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:  acquisto di 
beni e servizi;

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: 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50  e  ss.mm.ii. e  mediante  piattaforma Mepa ai  sensi  degli  art.  36  e  37 del  Dlgs 
50/2016  per  il  servizio  collaborazione  alla  realizzazione  di  incontri,  conferenze 
stampe, promozione e comunicazione e di service tecnico;

Relazione tecnica del piano delle emergenze

RICHIAMATA la determinazione n.  241/2021 ad oggetto “Servizio di redazione  di  
documentazioni  tecniche  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  quali:  valutazione  previsionale  
d'impatto acustico ambientale secondo il regolamento comunale, pratiche relative all'art. 4 del d.m. 311 e  
del titolo ix ss.mm.ii., progettazione e produzione della documentazione di rito e l'accompagnamento al  
sopralluogo della c.c.v.l.p.s. e/o eventuale c.p.v.l.p.s., safety and security in occasione di manifestazioni a  
carattere temporaneo anno 2021 - affidamento del servizio e impegno spesa” con la quale, a seguito di 
R.d.O. n. 2775910/2021 a cura dei  'Servizi Turistici e manifestazioni, è stato affidato allo 
Studio dell'Ing. Viola Michele, via U. Boccioni n.15, 47843 Misano Adriatico, (RN) - P.Iva 
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03521780407 per l'anno 2021, il servizio della stesura di relazioni tecniche  ai sensi della 
normativa esposta in oggetto;

RITENUTO  OPPORTUNO  richiedere  un  preventivo  per  le  manifestazioni 
organizzate dai Servizi Culturali e constatato che rispetto all’offerta presentata, lo Studio 
Michele Viola richiede un importo di € 650,00 (oneri esclusi) per i seguenti servizi:

• planimetria  con  indicati  gli  allestimenti,  le  vie  di  esodo,  le  uscite  di  sicurezza,  il  
posizionamento  degli  apparati  antincendio,  la  disposizione  delle  sedute  e  quanto  altro 
necessario per la comprensione del luogo e della gestione della sicurezza per l’evento;

• piano di safety & security con indicazione delle procedure di contenimento del rischio 
contagio da Covid-19, come da normativa in vigore, integrato con il piano di gestione delle  
emergenze;

• sopralluogo di verifica degli allestimenti, compresi la verifica e il collaudo di eventuali  
strutture installate e carichi sospesi;

mentre per quanto riguarda la valutazione preventiva di impatto acustico, ove necessaria, 
l’importo richiesto è di  euro di  120,00 € (oneri  esclusi)  per  ciascun evento (preventivo 
assunto  al  protocollo  dell’Ente  n.  22499 in  data  17  giugno 2021 e  depositato  agli  atti 
d’ufficio);

CONSTATATO  che  per  le  manifestazioni  attualmente  in  programma  si  rende 
necessaria la documentazione sopra esposta, si ritiene opportuno affidare la prestazione dei  
due  servizi  e  impegnare  un  importo  forfettario  di  €  5.000,00  per  la  redazione  della 
documentazione tecnica necessaria alla realizzazione degli eventi in occasione del Catholica  
Città Festival;

Servizio di sicurezza e vigilanza

RICHIAMATA la  determinazione n.  288/2021 ad oggetto  “Cattolica  in  Fiore  -  49^  
mostra mercato dei fiori  e  delle  piante ornamentali  anno 2021 - approvazione programma e impegno  
spesa”  con la quale si è dato atto  che a seguito di indagine  effettuata dall'ufficio Servizi 
Turistici e manifestazioni, la ditta Istituto Securevent Srl, Strada Scaglia Est n. 134 – 41126 
Modena (MO) - P.Iva 03834460366 risulta praticare il prezzo più basso all'ora per operatore 
per servizio svolto sia in ore diurne che notturne;

CONSIDERATO che le manifestazioni sopra richiamate dovranno essere supportata 
da  personale  addetto  alla  sicurezza,  instradamento  e  controllo  accessi,  oltre  ad  addetti  
antincendio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si è provveduto a richiedere 
un preventivo di spesa, preventivo pervenuto all’Ente protocollo n. 21529/2021 in data 10 
giugno 2021 e depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale, con il quale la  
ditta richiede un importo di euro 45,00 + iva 22%, totale euro 54,90 per operatore;

VISTE pertanto le manifestazioni in programma per il  Catholica Città Festival: dal 1271  
alla  Regina  dell’Adriatico si  ritiene  opportuno  impegnare  una  somma  forfettaria  di  euro 
1.500,00 per tutti gli eventi ad oggi previsti;

Collaborazione con la Casa Editrice Il Mulino

EVIDENZIATO che l’organizzazione di una serie di eventi che sono stati riuniti e 
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organizzati nella forma di festival e, nello specifico, di festival a forte impronta storico-
artistica, ha reso opportuno stabilire un collegamento con una Casa Editrice che garantisse 
supporto comunicativo, presenza di autori (scrittori, storici, sociologi) che portassero il loro 
contributo  alla  città,  e  non da  ultimo collegamenti  con la  biblioteca,  per  la  quale  si  è  
immaginata una prosecuzione degli scambi e della collaborazione anche per il  prossimo 
inverno e oltre;

PRESO ATTO che la  Casa  Editrice  Il  Mulino è  apparsa  particolarmente  idonea 
rispetto ai fini sia prefissati, non solo per il  taglio storiografico che ha impresso alla propria  
linea editoriale, ma anche per la sua presenza a Bologna e per i legami con l’Università di  
quella  città,  sia  per  andare incontro ad una delle  principali  istanze poste  dalla  Regione 
Emilia Romagna, che è quella di favorire una rete tra soggetti che agiscono nel medesimo 
ambito,  ma  principalmente  perché  la  maggior  parte  dei  relatori  individuati  pubblica 
normalmente con la Casa Editrice Il Mulino;

CONSTATATO che, nello specifico, la Casa Editrice Il Mulino collabora anche con 
Rimini per il “Festival del Mondo Antico” e con Savignano sul Rubicone per il festival  
“Limes. Dialoghi di confine sulle rive del Rubicone”, e il Catholica Città Festival si inserisce in 
questa linea culturale comune alle sopracitate iniziative; in particolare le serate realizzate in 
collaborazione vedono la partecipazione di Antonio Musarra, Michele Stefanile, Pierluigi 
Cervellati,  Annunziata  Berrino,  Stefano  Pivato,  Enrico  Franceschini,  Franco  Cardini  e 
Marta Boneschi;

STABILITO, quindi,  di procedere attraverso il  MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) tramite Trattativa Diretta  n.  1761081 con allegate  Condizioni  
particolari di  Contratto,  con la ditta  Società  Editrice il  Mulino S.p.A, sede legale in  Strada 
Maggiore 37, 40125 Bologna, Codice fiscale e Partita Iva: 00311580377, iscritta al Bando 
SERVIZI – Servizi di organizzazione eventi;

VISTA  l'offerta  pervenuta  per  la  collaborazione  alla  realizzazione  di  incontri, 
conferenze stampe, promozione e comunicazione delle iniziative del Catholica Città Festival, 
come  dettagliato  analiticamente  nelle  condizioni  particolari  di  contratto,  pari  ad  Euro 
12.295,00 +  IVA  22%,  Euro  2.704,90 –  Totale  Euro  14.999,90 (Trattativa  Diretta 
n.1761081, Condizioni Particolari di Contratto, Offerta presentata, depositati agli atti d’ufficio);

Service tecnico

EVIDENZIATO che per la realizzazione degli incontri attualmente in programma si 
rende necessario un service tecnico,  che preveda  un servizio di  noleggio ed assistenza 
impianti di amplificazione, illuminotecnica e strutture;

CONSIDERATO che il Teatro della Regina si avvale già della collaborazione della 
ditta LEVEL SERVICE di Brolli Gianluca, e che interpellato a riguardo, lo stesso si è reso 
disponibile ad utilizzare per gli allestimenti delle piazze parte del materiale che la ditta aveva 
già messo a disposizione per la Stagione Teatrale presso i teatri di Cattolica, comportando 
un risparmio nel noleggio delle attrezzature;

PRESO  ATTO  che  per  la  tipologia  di  eventi  prevista  si  rende  necessaria  una 
dotazione  tecnica  replicabile  per  tutti  gli  eventi  in  programma  e  stabilito  quindi  di 
procedere  attraverso  il  MePA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione) 
tramite Trattativa Diretta n. 1771358 con allegate  Condizioni particolari di Contratto  per un 
allestimento “tipo” in modalità “conferenza con relatori”, con la ditta LEVEL SERVICE 
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di Brolli  Gianluca – Via Acetosella n.4 – 47921 Rimini (RN) Partita IVA 03145600403, 
iscritta al Bando SERVIZI – Servizi audio, foto, video e luci;

VISTA l’offerta pervenuta di euro 737,75 + iva 22%, totale euro 900,06 (Trattativa 
Diretta n.1771358,  Condizioni Particolari di Contratto, Offerta presentata, depositati agli atti 
d’ufficio) per un  un allestimento “tipo” in modalità “conferenza con relatori” e ritenuto, in 
relazione agli eventi attualmente in programma, impegnare una cifra complessiva di euro 
5.400,36;

VISTO il  seguente Piano di Spesa e ritenuto opportuno procedere con una sua 
approvazione:
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FORNITORE DESCRIZIONE TOTALE IN 
EURO

CAPITOLO 
DI SPESA

SMART CIG

Studio Ing. Viola 
Michele
Via U. Boccioni 15
47843 Misano 
Adriatico (RN)
P. IVA 03521780407

Servizio di redazione 
documentazione per 
certificazioni pubblica 
sicurezza DM 19.8.96, 
redazione Piano di 
gestione emergenze e 
relazione di impatto 
acustico

€ 5.000,00 3052002 Z29327D98F 

Istituto Securevent 
Srl, Strada Scaglia 
Est n. 134 – 41126 
Modena (MO) - 
P.Iva 03834460366

Personale addetto a 
sicurezza e antincendio 

€ 1.500,00 3052002 Z83327D94E

Società Editrice il 
Mulino S.p.A, sede 
legale in Strada 
Maggiore 37, 40125 
Bologna, Codice 
fiscale e Partita Iva: 
00311580377

Collaborazione alla 
realizzazione di incontri, 
conferenze stampe, 
promozione e 
comunicazione delle 
iniziative 

€  14.999,90 3060005 Z53327D91D

Level Service di 
Brolli Gianluca – 
Via Acetosella n.4 – 
47921 Rimini (RN) 
Partita IVA 
03145600403

Service, noleggio ed 
assistenza impianti 
amplificazione, 
illumonotecnica, 
videoproduzione e 
strutture 

€ 5.400,36 Per €  2.835,22 
sul capitolo 
3060005

e

per €  2.565,14 
sul capitolo 
3052002

Z26327D8C0

TOTALE € 26.900,26

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che 
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in  
relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il  
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  l’affidamento  della 
presente determina dirigenziale, attribuito dall'ANAC, è stato individuato per tutti i servizi 
e le forniture esposte nella tabella riepilogativa sopra riportata;

PRESO ATTO che le ditte:
-  dovranno  presentare,  ai  sensi  del  comma  7  art.  3  Legge  13/8/2010  n.  136  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;
-  hanno  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:
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• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

• 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 approvare, per le motivazione in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  il  piano  di  spesa  sotto  esposto di  euro  €  26.900,26, 
autorizzando i singoli servizi e forniture, per la realizzazione di incontri culturali 
all’interno del  Catholica  Città  Festival:  Dal  1271  alla  Regina  dell’Adriatico,  come da 
tabella riepilogativa sotto esposta:
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FORNITORE DESCRIZIONE TOTALE IN 
EURO

CAPITOLO DI 
SPESA

SMART CIG

Studio Ing. Viola 
Michele
Via U. Boccioni 15
47843 Misano 
Adriatico (RN)
P. IVA 03521780407

Servizio di redazione 
documentazione per 
certificazioni pubblica 
sicurezza DM 19.8.96, 
redazione Piano di 
gestione emergenze e 
relazione di impatto 
acustico

€ 5.000,00 3052002 Z29327D98F 

Istituto Securevent 
Srl, Strada Scaglia 
Est n. 134 – 41126 
Modena (MO) - 
P.Iva 03834460366

Personale addetto a 
sicurezza e antincendio 

€ 1.500,00 3052002 Z83327D94E

Società Editrice il 
Mulino S.p.A, sede 
legale in Strada 
Maggiore 37, 40125 
Bologna, Codice 
fiscale e Partita Iva: 
00311580377

Collaborazione alla 
realizzazione di incontri, 
conferenze stampe, 
promozione e 
comunicazione delle 
iniziative 

€  14.999,90 3060005 Z53327D91D

Level Service di 
Brolli Gianluca – 
Via Acetosella n.4 – 
47921 Rimini (RN) 
Partita IVA 
03145600403

Service, noleggio ed 
assistenza impianti 
amplificazione, 
illumonotecnica, 
videoproduzione e 
strutture 

€ 5.400,36 Per €  2.835,22 sul 
capitolo 3060005

e

per €  2.565,14 sul 
capitolo 3052002

Z26327D8C0

TOTALE € 26.900,26
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2) di impegnare la somma di € 26.900,26 come di seguito esposto:

- per euro 17.835,12 sul Capitolo di Spesa 3060005 Realizzazione eventi culturali (CTR ART-
BONUS) (E. Cap. 2250004)  p.d.c. U.1.03.02.99.999;

-  per  euro  9.065,14 sul  Capitolo  di  Spesa  3052002  del  corrente  Bilancio  2021 
“Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la  promozione  turistico-culturale”  p.d.c. 
U.1.03.02.02.005;

3)  di  dare  atto che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  136/2010  sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  i  singoli  operatori  economici  dovranno  presentare  la 
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il 
D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati per ogni singola voce di spesa 
i relativi Smart CIG attribuiti dall'ANAC e riportati nella tabella riepilogativa;

5) di dare atto che sono depositati agli atti della presente determina dirigenziale i DURC in 
corso di validità;

6) di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,  
determina che sarà controfirmata per accettazione delle condizioni riportate;

7) di dare atto  che, ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  i contratti 
saranno  stipulati,  trattandosi  di  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000,00  euro, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere  (acquisto  di  beni  e  servizi  fuori  Mepa),  mentre  di  disporre  che  il  contratto  con 
l'operatore economico Società  Editrice il  Mulino S.p.A e Level Service di  Gianluca Brolli 
venga  stipulato  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  piattaforma  elettronica  su 
CONSIP /Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

8) di provvedere alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita, mediante bonifico 
bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità 
contributiva degli operatori economici tramite DURC;

9)  di  dare  atto  che  gli  operatori  economici 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;

10)  di  dare  atto  che  gli  operatori  economici, si  obbligano  altresì  al  rispetto  del  Patto 
D'Integrità  adottato ai  sensi  dell'art.  1  c.  17 L.  190/2012 e approvato con Delibera  di 
Giunta n. 2/2017;

11)  di  dare  atto  che  gli  operatori  economici  si  obbligano  nell'esecuzione  dei  servizi  al 
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

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  individuare nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  2  –  Servizi  Culturali, dott. 
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Riccardo Benzi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Settore 02

Ufficio Museo  Della Regina Centro Culturale

Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/07/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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