
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    926    DEL     23/11/2021 

SERVIZI  CULTURALI  -  BIBLIOTECA  COMUNALE  -  ATTIVITÀ  DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA. IMPEGNI DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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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;

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 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  al  Settore  Cultura  rientra  l'attività  di 
valorizzazione e avvicinamento alla lettura per bambini e ragazzi in età prescolare e scolare;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre un’attività di promozione alla lettura 
per  le  scuole  di  diverso  ordine  e  grado  presenti  sul  territorio  per  Anno  Scolastico 
2021/2022;

DATO ATTO che nell’ottica del progetto sopracitato a partire da novembre 2021 si 
svolgeranno laboratori  di  lettura  e  formazione per  studenti  e  docenti  con gli  autori  di 
seguito  indicati  che  effettueranno attività  nella  Biblioteca  Comunale  e  presso  le  scuole 
dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado di Cattolica.

DATO ATTO che gli esperti interpellati che hanno aderito sono i seguenti:

- Raffaele Maltoni: autore e musicoterapista;
- Cristiana Petit: autrice e illustratrice per l’infanzia;
- Maria Vittoria De Marchi: giornalista e scrittrice per ragazzi;
- Luigi Garlando: giornalista e scrittore per ragazzi;
- Antonella Capetti: docente, scrittrice e formatrice;
- Cristina Banfi: esperta in comunicazione scientifica e ludodidattica ed autrice per 
ragazzi;

DATO ATTO che la scelta degli autori non è stata effettuata tramite procedure 
comparative  in  quanto  trattasi  di  attività  di  carattere  unico  ed  artistico  affidabile 
direttamente ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B) del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che Maria Vittoria De Marchi e Luigi Garlando risiedono ad una 
considerevole distanza e necessitano pertanto, per poter effettuare gli incontri previsti, di 
pernottare a Cattolica;

EVIDENZIATO che ci si è avvalsi della convenzione per l’ospitalità alberghiera in 
atto  per  la  Stagione  Teatrale  2021-2022  per  il  Teatro  della  Regina  per  individuare  
l’operatore economico con sede a Cattolica che risultasse aperto nel periodo richiesto e 
nelle vicinanze della biblioteca per facilitare gli spostamenti;

RITENUTA  l’opzione  dell'Hotel  Cristallo  (Garibaldi  s.r.l),  con  sede  legale  in 
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Piazzale Pirmo Maggio 2 – 47841 Cattolica (RN) P.IVA/C.F. 04264590409, più confacente 
per un importo di Euro 42,00 per notte compresa colazione e imposta di soggiorno e Euro 
25,00 per il servizio di ristorazione; per un totale di Euro 176,00 per n.3 pernottamenti e 
n.2 cene; 

DATO  ATTO  che  la  Dott.ssa  Antonella  Capetti  non  richiede  compenso,  ma 
l’acquisto di materiale didattico per la preparazione e lo svolgimento dell’incontro, che verrà 
effettuato online, indicando come fornitore la libreria  “Spazio Libri La Cornice” di Cantù,  
con sede legale in Viale ospedale 8 – 22063 Cantù (CO), P.IVA/C.F.  01707030134 che, 
interpellata, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura per un importo previsto di Euro 
150,00. 

DATO ATTO che con la ripresa delle attività di promozione della lettura, dopo le 
chiusure dovute all’emergenza pandemica da COVID-19, si ritiene dover riproporre per il  
periodo natalizio la ormai tradizionale “Tombola dei Libri” riservata ai bambini da 3 a 8  
anni; 

VISTO  che  la  Tombola  verrà  condotta  dai  volontari  del  progetto  “Nati  per 
Leggere” e che pertanto non è previsto alcun compenso; 

RAVVISATO  che  si  provvederà  però  all’acquisto  di  materiale  necessario 
all’allestimento e all’organizzazione dell’evento in oggetto, per il quale si ritiene necessario 
provvedere alla costituzione di apposito fondo economale quantificabile in Euro 150,00.

EVIDENZIATO  che  per  la  promozione  del  progetto  sopracitato  si  rendono 
necessarie spese per la realizzazione di materiale pubblicitario (volantini in formato A5);

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  475  del  16/07/2020  che  ha 
affidato il servizio di stampati per il Comune alla Ditta LA GRAFICA SRL, con sede legale 
in Via Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402, quale aggiudicataria 
definitiva della RDO  n. 2587304 effettuata sul MePA, ai sensi del combinato disposto degli  
artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO che per la stampa di n. 1000 volantini promozionali in formato A5, l’importo 
è pari  ad euro 100,00 + IVA 22% Euro 22,00 – Totale  Euro 122,00,  (come da  offerta 
presentata in sede di gara) si procede con l'affidamento del servizio;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(CONSIP,  CENTRALE REGIONALE di  riferimento,  MEPA,  INTERCENTER,  ecc.) 
sono obbligatori per importi da € 1.000,00 all'attuale soglia di rilievo comunitario di cui 
all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

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.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;

CONSTATATO che le  forniture in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
40.000,00 - soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, rientrano 
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nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento di cui all'art. 36, 
comma 2, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

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  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;

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: attività di promozione alla lettura;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
beni e servizi, prestazione di 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. 63 e art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e procedura tramite Mepa;

VISTO il seguente piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Raffaele Maltoni 
Via B. e C. Garibaldi 
29 – 47100 Forlì 
P. IVA 03848870402

Incontri  con  n.12 
classi  di  scuola 
primaria  e  n.1 
laboratorio di lettura 
in biblioteca

Euro 1.090,00 2877000 ZE333F7C29

Cristiana Petit 
Coop. Mosaico 
Via  Lume  1905  – 
40027 Mordano
P.  IVA 
019357012309

N.4  incontri  con 
scuole dell’infanzia e 
n.1  laboratorio  di 
lettura in biblioteca

Euro 436,80 
(420,00+Iva 
4%)

2877000 Z0733F7CAC

Maria  Vittoria  De 
Marchi 
C.F. 
DMRMVT54D61L7
36O

Incontro  con  n.6 
classi  di  scuola 
primaria  in 
Biblioteca 

Euro 402,00 
(al  lordo della 
ritenuta  Irpef 
20%  +  2  € 
marca  da 
bollo)

2877000 Non 
necessario

“Spazio  Libri  La 
Cornice” di Cantù ,
sede  legale  in  Viale 
ospedale  8  –  22063 
Cantù (CO), 
P.  IVA/C.F. 
01707030134 

Fornitura  materiale 
didattico per il corso 
tenuto da Antonella 
Capetti

Euro 150,00 2877000 Z4733F7D41 
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Cristina Banfi Incontro  con  n.7 
classi  di  scuola 
primaria  in 
Biblioteca  e 
formazione  per  i 
docenti 

Euro 402,00 
(al  lordo della 
ritenuta  Irpef 
20%  +  2  € 
marca  da 
bollo)

2877000 Non 
necessario

LA GRAFICA SRL,
sede legale in 
Via Mentana 12/14 - 
-  47841  Cattolica 
(RN) –
P. IVA 04152020402

Stampa  n.1.000 
volantini 
promozionali  in 
formato A5

Euro 122,00
(100,00+Iva 
22%)

2877000 Z9C33F7D9D

Hotel Cristallo 
Garibaldi s.r.l.,  - 
sede  legale  in 
Piazzale  Pirmo 
Maggio  2  –  47841 
Cattolica (RN) 
P.IVA/C.F. 
04264590409

Spese  di  ospitalità 
autori   comprensivi 
di CITY TAX

Euro 176,00
(154,45+Iva 
10%+Euro  6 
city tax)

2877000  Z9B33F8726 

Economo Fondo  economale 
per minute spese 

Euro 150,00 2877000 Non 
necessario

Totale Euro 2.928,80

VISTI:

   - 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;
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D E T E R M I N A

1) di  procedere,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte  che  qui  si  ritengono 
interamente  approvate e trasfuse,  all'organizzazione del  calendario di  Incontri  con  
l'autore per le scuole per un importo complessivo di Euro 2.928,80;

2) di  approvare  il  Piano di  Spesa  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi,  indicato  nella 
successiva tabella riepilogativa, e di impegnare le somme necessarie  per una spesa 
complessiva di Euro 2.928,80 che graverà sul capitolo di spesa 2877000 del corrente 
Bilancio 2021 “Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni per 
la promozione turistico-culturale” P.d.C. U.1.03.02.02.005 ;

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Raffaele Maltoni 
Via B. e C. Garibaldi 
29 – 47100 Forlì 
P. IVA 03848870402

Incontri  con  n.12 
classi  di  scuola 
primaria  e  n.1 
laboratorio  di 
lettura in biblioteca

 Euro 1.090,00 2877000 ZE333F7C29

Cristiana Petit 
Coop. Mosaico 
Via  Lume  1905  – 
40027 Mordano
P. IVA 019357012309

N.4  incontri  con 
scuole  dell’infanzia 
e n.1 laboratorio di 
lettura in biblioteca

Euro 436,80 
(420,00+Iva 
4%)

2877000 Z0733F7CAC

Maria  Vittoria  De 
Marchi 
C.F. 
DMRMVT54D61L73
6O

Incontro  con  n.6 
classi  di  scuola 
primaria  in 
Biblioteca 

Euro 402,00 
(al  lordo  della 
ritenuta  Irpef 
20%  +  2  € 
marca  da 
bollo)

2877000 Non 
necessario

“Spazio  Libri  La 
Cornice” di Cantù ,
sede  legale  in  Viale 
ospedale  8  –  22063 
Cantù (CO), 
P.  IVA/C.F. 
01707030134 

Fornitura materiale 
didattico  per  il 
corso   tenuto  da 
Antonella Capetti

Euro 150,00 2877000 Z4733F7D41 

Cristina Banfi Incontro  con  n.7 
classi  di  scuola 
primaria  in 
Biblioteca  e 
formazione  per  i 
docenti 

Euro 402,00 
(al  lordo  della 
ritenuta  Irpef 
20%  +  2  € 
marca  da 
bollo)

2877000 Non 
necessario

LA GRAFICA SRL,
sede legale in 
Via Mentana 12/14 -  - 
47841 Cattolica (RN) –

Stampa  n.1.000 
volantini 
promozionali  in 
formato A5

Euro 122,00
(100,00+Iva 
22%)

2877000 Z9C33F7D9D
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P. IVA 04152020402

Hotel Cristallo 
Garibaldi s.r.l.,  - 
sede legale in Piazzale 
Pirmo  Maggio  2  – 
47841 Cattolica (RN) 
P.IVA/C.F. 
04264590409

Spese  di  ospitalità 
autori  comprensivi 
di CITY TAX

Euro 176,00
(154,45+Iva 
10%+Euro  6 
city tax)

2877000  Z9B33F8726 

Economo Fondo  economale 
per minute spese 

Euro 150,00 2877000 Non 
necessario

Totale Euro 2.928,80

3) di dare atto che conformemente a  quanto previsto dal  D.lgs.  n.  136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è stata richiesta ai fornitori la relativa dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato;

4)  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, sono stati rilasciati 
(ed indicati nel prospetto sopra esposto) per ogni singola voce di spesa i relativi 
Smart CIG attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) 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;

6) di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.  
192 del dlgs 18/08/2000. n. 267 sull'ordinamento degli enti locali;

7) 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;

8) di  dare  atto che i  fornitori  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;

9) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio 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 i fornitori si obbligano nell'esecuzione delle forniture/servizi al  
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

11) Di individuare nella persona di Catia Corradi la responsabile del procedimento per 
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gli atti di adempimento della presente determinazione;     
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Servizi Culturali

Ufficio Cinema Teatro Centro Culturale

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/11/2021 
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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

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

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA

2021

1527 2.928,800

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :2.928,80 0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA. Incontri con n.12 classi di scuola primaria e n.1 laboratorio di lettura
in biblioteca2021

1527 1.090,001

MALTONI RAFFAELE

1.090,00

1.090,00
PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA. N.4 incontri con scuole dell'infanzia e n.1 laboratorio di lettura in
biblioteca2021

1527 436,802

CRISTIANA PETIT COOP MOSAICO

436,80

436,80
PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA. Incontro con n.6 classi di scuola primaria in Biblioteca

2021

1527 402,003

DE MARCHI MARIA VITTORIA

402,00

402,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA.Fornitura materiale didattico per il corso  tenuto da Antonella Capetti

2021

1527 150,004

Spazio Libri La Cornice di Cantù

150,00

150,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA. Incontro con n.7 classi di scuola primaria in Biblioteca e formazione
per i docenti2021

1527 402,005

BANFI CRISTIANA

402,00

402,00
PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA.Stampa n.1.000  volantini promozionali in formato A5

2021

1527 122,006

LA GRAFICA S.R.L.

122,00

122,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA.Spese di ospitalità autori  comprensivi di CITY TAX

2021

1527 176,007

 GARIBALDI S.R.L.

176,00

176,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00

SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA.Fondo economale per minute spese

2021

1527 150,008

CASSA ECONOMALE

150,00

150,00PR 2021 / 973

2877000 0,00

0,00
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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 anno 2021 2.928,80 0,00 2.928,80

0,00 2.928,80

Totale generale 2.928,80 2.928,800,00

2.928,800,00
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