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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 e le disposizioni in merito alle iniziative da svolgersi
all’aperto;

PREMESSO che è tradizione festeggiare il FERRAGOSTO – 15 agosto con
iniziative ed eventi che intrattengano e coinvolgano gli ospiti della città di Cattolica;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha inserito nel programma le
seguenti iniziative:
•

SPETTACOLO PIROTECNICO presso la spiaggia libera adiacente l’hotel Kursaal
– Rif. D.D. n. 621/2021;

•

Esibizione dell’ ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI in Piazza Primo Maggio;

PREMESSO inoltre che quest’anno ricorre il 750° anniversario della nascita della
città e l’Amministrazione Comunale per l’occasione ha messo in atto un calendario fitto di
eventi culturali, sportivi, d’intrattenimento, ecc…;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 587/2021 ad oggetto: NOTTE
ROSA 2021 - EVENTI ED INIZIATIVE IN PROGRAMMA - IMPEGNO SPESA;

Pratica n. 672 / 2021

Determinazione dirigenziale n. 645 del 19/08/2021

Pag. 2 di 11

RITENUTO di dovere provvedere ad individuare i fornitori per quanto di seguito
elencato:
•

servizio di ambulanza con operatori per primo soccorso per l’8 agosto 2021, Piazza
Primo Maggio

•

servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di materiale tecnico (service audioluci) e assistenza tecnica per il 15/08/2021, Piazza Primo maggio

•

ospitalità artistica (DOLCENERA 17 agosto 2021, alba musicale Piazza del
Tramonto)

•

prolungamento parziale del palco di Piazza Primo Maggio per Orchestra Sinfonica
Rossini, 15/08/2021

•

rimborso spese a Iacchetti Vincenzo (presentazione libro)

•

stampa cartoline promozionali dell’iniziativa “Catolgreen 2022”

•

noleggio sedie per Piazza Primo Maggio evento del 31/07/2021

•

servizio di tamponi rapidi in occasione degli eventi in programma il 15,16 17 agosto
2021

•

materiale biodegradabile necessario (bicchieri, piatti, tovaglioli, ecc…), per la
distribuzione della torta – 750 ° Compleanno della città di Cattolica e
l’inaugurazione a fine ristrutturazione, della Via Trento

•

fondo economale

CONSIDERATO che i suddetti servizi/forniture rientrano tra quelli eseguibili 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, articolo così come modificato dall'art. 25
(c. 1, lett. b) del relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al 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;
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 i
servizi di cui sopra risultano reperibili solo in parte e che, pertanto, gli approvvigionamenti
di cui sopra avverrano come di seguito riportato;
RICHIAMATO l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Servizio ambulanza per eventi
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PREMESSO che la valutazione della presenza di mezzi di soccorso/ambulanza e di
personale paramedico spetta al tecnico incaricato della stesura della Relazione tecnica di
“Safety & Security”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 609/2015 e ss.mm.ii. ad
oggetto: Recepimento dell'accordo tra il Governo e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
sul documento recante “linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle
manifestazioni programmate”, sancito in data 5 agosto 2014 rep. Atti n. 91, nella quale vengono
fornite le indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell'assistenza sanitaria da
parte degli organizzatori di eventi / manifestazioni i cui dati saranno trasmessi al Servizio di
Emergenza 118;
VISTO la necessità di reperire il servizio di cui sopra per l’evento LASABRI
GAMER e PIKA PALINDROMO che si svolgerà in Piazza Primo Maggio l’8 agosto 2021,
si è provveduto a richiedere un preventivo spesa per il servizio di ambulanza con personale
paramedico per primo soccorso dalle ore 20.00 alle ore 24.00 alla Pubblica Assistenza
CROCE ADRIATICA ODV, Via Larga n. 45 – Misano Adriatico (RN) – P.Iva
04293440402 la quale rappresenta da sempre una realtà di comprovata esperienza sul
territorio locale;
VISTO il preventivo pervenuto da CROCE ADRIATICA di € 34.00 orari per il
servizio a seguito esposto:
•

n. 1 ambulanza Tipo A – Unità Mobile di Rianimazione

•

n. 2 autisti/soccorritori

e ritenuto lo stesso congruo per quanto richiesto dall’Ente, si affida il servizio e si procede
all’impegno spesa di € 136,00;
Noleggio service audio-luci
PREMESSO che al fine di garantire la buona riuscita dell’esibizione musicale
dell’Orchestra Sinfonica Rossini in programma il 15 agosto 2021 in Piazza Primo Maggio si
rende necessario il noleggio, montaggio/smontaggio di materiale tecnico (service audioluci) e assistenza tecnica adeguata per la serata, come a seguito esposto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 maxischermi laterali (4 metri di base) videoproiettati dalla sala;
1 maxischermo centrale (4,5m x 2,5m) realizzato in ledwall passo 3,9 mm;
1 struttura frontale per luci, audio e video;
1 regia audio, luci e video posta circa al centro della piazza;
1 sistema di amplificazione line array appeso alla struttura compreso di front
fill e sub;
1 sistema di amplificazione per musicisti;
1 set di microfoni per orchestra (Shoeps, Neumann, AKG o simili);
4 microfoni radio per annunci;
3 tecnici audio;
1 tecnico luci;
1 tecnico video;
2 operatori con video camera per messa in onda su schermi ed eventuale
registrazione audio/video, montaggio, trasporto, smontaggio e assistenza
tecnica.
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DATO ATTO che a seguito di una ricognizione sul Me.Pa Consip è stata individuato
nella ditta PARI ALESSANDRO – Via R. Beltramini, 12 – 47922 Rimini (RN) – P.Iva
03603440409, il fornitore idoneo a cui ad inviare a mezzo Trattativa Diretta n. 1792935 con
base d’asta al ribasso di € 9.200,00, una richiesta di offerta;
VISTA l’offerta pervenuta da PARI ALESSANDRO – Via R. Beltramini, 12 –
47922 Rimini (RN) – P.Iva 03603440409 di € 9.000,00 + iva 22% = € 10.980,00, ritenuta la
stessa congrua al servizio richiesto e considerato che la ditta ha collaborato col Comune di
Cattolica in modo soddisfacente in occasione di altre iniziative fornendo un servizio qualiquantitativo apprezzabile, si procede all’impegno spesa;
Rimborso spese
PREMESSO che in data 26 luglio 2021 presso la Piazza del Tramonto si è svolto
l’evento “Presentazione del libro intitolato NON E’ UN LIBRO, scritto dall’artista
Iacchetti Vincenzo”, il cui ricavato dalla vendita delle copie sarà totalmente devoluto
dall’artista alla Croce Rossa Italiana Nazionale per l’acquisto di nuove ambulanze;
DATO ATTO che come da accordi intercorsi tra l’Ente e l’artista, quest’ultimo al
fine della realizzazione dell’iniziativa ha richiesto il solo rimborso delle spese di ospitalità
alberghiera;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute pari ad € 268,50 prodotto dalla NOTO
PRODUZIONI Srl, Via San Siro n. 17 – 29100 Piacenza (PC) – P.Iva 0162200334 che
rappresenta il sig. Iacchetti Vincenzo, si procede ad impegnare/liquidare tale importo;
Ampliamento palco
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 445 del 21/06/2021 ad oggetto:
“FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA dal 27 giugno al 4 luglio 2021
– Approvazione iniziativa e modalità di collaborazione – Impegno spesa”, con la quale si è
provveduto ad individuare nella ditta SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, il
fornitore idoneo ad effettuare l’ampliamento temporaneo del palco esistente per la stagione
estiva 2021;
PREMESSO che l’Orchestra Sinfonica Rossini che si esibirà il 15/08/2021 sul palco
esistente di Piazza Primo Maggio è composta da molti elementi e per favorire la
disposizione in sicurezza dei Maestri di musica e l’esibizione dei cantanti lirici si rende
necessario ampliare lateralmente detto palco;
DATO ATTO che la ditta SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, Via
Case Nuove 165 - 47824 Poggio Torriana (RN) - P.Iva 03783140407 per l’intervento di cui
sopra richiede € 150,00 + 22% = € 183,00, si provvede all’impegno di spesa;
Fondo economale
RAVVISATA la necessità di autorizzare l'Economo Comunale a provvedere ad
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro
1.000,00 per le spese che potrebbero rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona
riuscita delle manifestazioni estive in programma;
Materiale biodegradabile
PREMESSO che il 16 agosto 2021 ricorre il 750° della nascita della città di Cattolica
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e per l’occasione la Confartigianato di Cattolica a mezzo delle due storiche pasticcerie della
città, STACCOLI e CANASTA realizzerà una mega torta che sarà assemblata e distribuita
in Via Bovio a tutti coloro che parteciperanno ai festeggiamenti e sarà inoltre inaugurata la
Via Trento alla fine dei lavori di ristrutturazione, con la distribuzione di porchetta ai
partecipanti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale contribuirà alle iniziative mettendo a
disposizione tutto il materiale necessario per la distribuzione della torta, della porchetta e
del bere, come: piattini da dessert, flut per il brindisi, palette per dolci, tovagliolini, tovaglie
e quant’altro necessario, in materiale rigorosamente biodegradabile;
DOVENDO provvedere in merito è stata inviata una richiesta di preventivo spesa
alla ditta CUBIA RI.C.AL. Spa, Via Bellini n. 8 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva
03310060409 la quale rifornisce la maggior parte delle attività commerciali del territorio
locale (ristoranti, bar, alberghi, ecc..) e pratica prezzi alquanto competitivi;
VISTO il preventivo spesa pervenuto CUBIA RI.C.AL Spa di € 285,26 iva inclusa e
ritenuto congruo dall’Ente per la fornitura richiesta, si procede ad impegnare tale importo;
Noleggio sedie
PREMESSO che si rende necessario ed urgente noleggiare n. 500 sedie monoscocca
ignifughe in occasione dell’evento “NOTTE ROSA” - Piazza Primo Maggio 31/07/2021 e
che le Ditte locali specializzate in noleggio di allestimenti per eventi non hanno
disponibilità immediata di sedie, si è provveduto a richiedere ad EUFORIKA Srls, Via Mar
Tirreno n. 13 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN) – P.Iva 04377390408, la quale
realizzerà/gestirà l’evento in programma nella serata sopracitata, disponibilità di detto
materiale;
CONSIDERATA la disponibilità del servizio di noleggio/consegna e ritiro di n. 500
sedie monoscocca ignifughe e visto il preventivo spesa di € 440,00 + 22% iva = € 536,80
pervenuto da EUFORIKA Srls, si procede all’affidamento sopra esposto;
Stampa manifesti
PREMESSO che si rende necessario il servizio d’impaginazione e stampa di n. 500
copie di cartoline al fine di promuovere l’evento Catolgreen 2022;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 475/2020 ad oggetto: “Affidamento
diretto tramite RDO su MePa del servizio di stampati per il Comune di Cattolica (RN) alla ditta “La
Grafica Srl”, servizio affidato alla tipografia LA GRAFICA Srl di Cattolica fino al
31/12/2021;
VISTO il preventivo pervenuto da LA GRAFICA Srl, Via Mentana 12/14 – 47841
Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402 di € 115,00 + 22% iva = € 140,30, si procede ad
impegnare detto importo;
Ospitalità artistica
PREMESSO che il 17 agosto 2021 presso la spiaggia libera – Piazza del Tramonto si
terrà l’esibizione musicale all’alba - pianoforte e voce dell’artista DOLCENERA, in uno
scenario molto suggestivo;
CONSIDERATO che sono a carico dell’Ente le spese di ospitalità dell’artista – Rif.
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D.D. n. 587/2021, al fine di individuare le condizioni più favorevoli di ospitalità ci si è
avvalsi della collaborazione dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - IAT che ha
effettuato un'indagine per l'individuazione di quelle strutture che si rendessero disponibili
ad offrire le migliori condizioni, come da rooming list depositata agli atti d'ufficio. Tale
ricognizione ha evidenziato nell’Hotel Pinocchio e nel Park Hotel le strutture disponibili
ad offrire quanto richiesto:
•

MARESOL Snc. di Battarra Sergio & C., - Hotel Pinocchio - € 140,00 iva
inclusa Tassa di Soggiorno, importo € 2,80

•

BELLEVUE S.n.c. di Bordoni Felice & C. - Park Hotel - € 275,00 iva
inclusa Tassa di Soggiorno, importo € 2,00

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione Comunale si farà carico anche delle
spese della Tassa di Soggiorno il cui importo che sarà applicato dalle strutture ricettive così
come previsto con D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii.;
DATO ATTO infine che a carico dell’Ente saranno: le spese per SIAE – rif. D.D. n.
69/2021 e stesura di relazione d'impatto acustico ambientale e del piano delle emergenze
per l’evento – rif. D.D. n. 241/2021 e il rilascio delle autorizzazioni necessarie e dei
permessi di transito e sosta ai mezzi degli artisti e dello staff al fine di allestire/disallestire
l’area con la strumentazione utile alle esibizioni artistiche;
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 e che è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC inserito nella tabella sottostante;
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 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.;
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DETERMINA
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 in occasione del FERRAGOSTO 15 agosto 2021, si svolgeranno
a Cattolica una serie di iniziative come esposto in premessa, inclusi i festeggiamenti
per il 750° compleanno della città di Cattolica;
3) di impegnare per quanto specificato in premessa, la spesa come da prospetto sotto
indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura finanziaria di spesa
individuata nel bilancio di previsione 2021:
FORNITORE

DESCRIZIONE

CAPITOLO

EUFORIKA Srls,
Via Mar Tirreno n.
13 - 47814 Bellaria
Igea Marina (RN) P.Iva 04377390408

Affidamento servizio di
noleggio, consegna e
ritiro di n. 500 sedie per
“Notte Rosa
31/07/2021”

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 536,80 ZEA32C7423

BELLEVUE
S.n.c. di Bordoni
Felice & C. Lungomare Rasi
Spinelli, 46 – P.Iva
01453420406

Spese di ospitalità
alberghiera + cena DOLCENERA –
evento all’alba del 17
agosto Piazza del
Tramonto

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 275,00 ZE832C7494

BELLEVUE
S.n.c. di Bordoni
Felice & C.

Tassa di soggiorno

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

Hotel Pinocchio Ospitalità alberghiera
per lo staff di
DOLCENERA

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

PARK Hotel
MARESOL Snc.
di Battarra Sergio
& C. - Via Fiume
n. 12 - 47841
Cattolica – P.Iva
02006260406

MARESOL Snc. Tassa di soggiorno
di Battarra Sergio
& C.
Hotel Pinocchio
Pubblica
Assistenza
CROCE
ADRIATICA
ODV, Via Larga n.
45 – Misano
Adriatico (RN) –
P.Iva 04293440402
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IMPORTO

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

Servizio: n. 1 ambulanza
3630000
Tipo A – Unità Mobile
piano dei conti
di Rianimazione + n. 2
finanziario
autisti/soccorritori –
U.1.03.02.02.005
8/08/2021 Piazza
Primo Maggio dalle ore
20 alle ore 24
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€ 2.00

CIG

Esente

€ 140,00 ZF632C746E

€ 2,80

Esente

€ 136,00 Z3632C73AA
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C.R.I. - Croce
Rossa Italiana
Comitato di
Cattolica –
Morciano di
Romagna sede di
Cattolica, via XXIV
Maggio 28/B –
P.Iva 04114730403

Servizio di ambulanza
con personale per
servizio di tamponi
rapidi – Piazza Primo
Maggio dal 15 al 17
agosto 2021

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 422,00 ZBC32C7577

PARI
ALESSANDRO –
Via R. Beltramini,
12 – 47922 Rimini
(RN) – P.Iva
03603440409

Noleggio service audioluci per esibizione
musicale dell’Orchestra
Sinfonica Rossini - 15
agosto 2021 in Piazza
Primo Maggio

3535001
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 10.980,00 ZC832C73CC

NOTO
PRODUZIONI
Srl, Via San Siro n.
17 – 29100
Piacenza (PC) –
P.Iva 0162200334

Rimborso spese di
ospitalità – Iaccheti
Vincenzo presentazione
del “Non è un Libro” Piazza del Tramonto

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 268,50

SMASH SOUND
SERVICE di
Daniele
Polverelli, Via
Case Nuove 165 47824 Poggio
Torriana (RN) P.Iva 03783140407

Servizio di parziale
prolungamento del
palco esistente di Piazza
Primo Maggio

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 183,00 Z1332C7409

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 140,30 ZE732C744F

CUBIA RI.C.AL.
Spa, Via Bellini n.
8 – 47841 Cattolica
(RN) – P.Iva
03310060409

Materiale biodegradabile
3630000
per la distribuzione della piano dei conti
torta, della porchetta e
finanziario
del bere: piattini da
U.1.03.02.02.005
dessert, flut per il
brindisi, palette per
dolci, tovagliolini,
tovaglie, ecc...

€ 285,26 Z0032C8C54

Economo
Comunale

Spese che potrebbero
rivelarsi urgenti ed
impreviste, al fine della
buona riuscita delle
manifestazioni

LA GRAFICA Srl, Stampa e impostazione
Via Mentana 12/14 grafica per cartoline
– 47841 Cattolica “Catolgreen 2022”
(RN) – P.Iva
04152020402

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.000,00

Esente

Esente

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
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dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa ai
Fornitori;
5) di costituire un fondo economale come da prospetto sopra esposto, dando
mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese per il pagamento delle spese
che saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;
6) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC sono stati riportati nella tabella sopra esposta;
7) 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 alle ditte affidatarie, la relativa
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
8) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il documento comprovante la
regolarità contributiva delle ditte affidatarie dei servizi rilasciati dall’Autorità
competente;
9) 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;
10) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art.
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
11) 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.;
12) 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;
13) 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.;
14) 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:
Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.
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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, 19/08/2021
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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Impegni
Comune di Cattolica

Numero

Sub

Anno
1222

Esercizio: 2021

Oggetto

Capitolo

Beneficiario

Atto Amm.vo

0 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA

2021

3630000

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

2021
1222
2021
1222
2021
1222
2021
1222
2021
1222
2021
1222
2021
1222
2021

1 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA . Affidamento servizio di
noleggio, consegna e ritiro di n. 500 sedie
EUFORIKA SRLS

Resta da liquidare

Mandati

Residui da riportare

3.391,66

3.391,66
3630000

536,80

PR 2021 / 672
277,00

3 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA .Hotel Pinocchio - Ospitalità
3630000
alberghiera per lo staff di DOLCENERA
MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.
PR 2021 / 672

142,80

4 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA . Servizio: n. 1 ambulanza
Tipo A - Unità Mobile di Rianimazione + n. 2 autisti/soccorritori
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA

136,00

5 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA .Servizio di ambulanza con
personale per servizio di tamponi rapidi - Piazza Primo Maggio
Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano

3630000
PR 2021 / 672
3630000

422,00

PR 2021 / 672

6 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA .Rimborso spese di ospitalità
3630000
- Iaccheti Vincenzo presentazione del "Non è un Libro" - Piazza del Tramonto
NOTO PRODUZIONI Srl
PR 2021 / 672

268,50

7 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA. Servizio di parziale
prolungamento del palco esistente di Piazza Primo Maggio
Smash Sound Service di Polverelli Daniele

183,00

8 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA . Stampa e impostazione
grafica per cartoline "Catolgreen 2022"
LA GRAFICA S.R.L.

3630000
PR 2021 / 672
3630000
PR 2021 / 672

0,00

0,00

0,00

0,00

Resta da subimpegnare :

2 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA .Spese di ospitalità
3630000
alberghiera + cena - DOLCENERA - evento all'alba del 17 agosto Piazza del Tramonto
BELLEVUE S.N.C. DI BORDONI FELICE & C.
PR 2021 / 672

Stampato il 19/08/2021

Liquidazioni

PR 2021 / 672
Totale subimpegni :

1222

Importo
Impegno

140,30

0,00
0,00

536,80

0,00

536,80

0,00

277,00

0,00

277,00

0,00

142,80

0,00

142,80

0,00

136,00

0,00

136,00

0,00

422,00

0,00

422,00

0,00

268,50

0,00

268,50

0,00

183,00

0,00

183,00

0,00

140,30

0,00

140,30
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Impegni
Comune di Cattolica

Numero

Sub

Anno
1222
2021

1222
2021
1223

Esercizio: 2021

Oggetto

Capitolo

Beneficiario

Atto Amm.vo

9 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA. Materiale biodegradabile per
3630000
la distribuzione della torta, della porchetta e del bere: piattini da dessert, flut per il
brindisi, palette per dolci, tovagliolini, tovaglie, ecc...
CUBIA S.R.L.
PR 2021 / 672
10 FERRAGOSTO - E 750° DELLA CITTÀ DI CATTOLICA . Spese che potrebbero
rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona riuscita delle manifestazioni
CASSA ECONOMALE
0 Noleggio service audio-luci per esibizione musicale dell'Orchestra Sinfonica Rossini

2021

PARI ALESSANDRO

3630000

285,26

1.000,00

PR 2021 / 672
3535001

10.980,00

PR 2021 / 672
Totale anno 2021

Totale generale

Stampato il 19/08/2021

Importo
Impegno

14.371,66

14.371,66

Liquidazioni

Resta da liquidare

Mandati

Residui da riportare
0,00

285,26

0,00

285,26

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10.980,00

0,00

10.980,00

0,00

14.371,66

0,00

14.371,66

0,00

14.371,66

0,00

14.371,66
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