
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    751    DEL     26/09/2022 

INIZIATIVE  DI  GEMELLAGGIO  2022:   ORGANIZZAZIONE  DI  UN 
VIAGGIO  A  SAINT  DIÉ  DES  VOSGES  IN  OCCASIONE  DEL  FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI GEOGRAFIA DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 
2022 –  SPESE ECONOMALI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Volpini Andrea 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, il Comune di Cattolica intrattiene rapporti di reciproci scambi con 
la  Federazione  Mondiale  delle  Città  Gemellate,  con  i  Comuni  gemellati   di  Faches-
Thumesnil,  Francia  (dal  1979),  di  Hodonin,  Repubblica Ceka (dal  1996),  Saint  Diè des 
Vosges, Francia (dal 1997);

CONSIDERATO che il Sindaco della Città di Saint Dié des Vosges in Francia  ha 
invitato il Sindaco della città di Cattolica, nell'ambito dei rapporti di gemellaggio che legano 
le due località, ad intervenire al  33° Festival Internazionale di Geografia che si terrà nella 
città di Saint Dié del Vosges dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022 (come da mail intercorse  
depositate agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO ed esaminato il programma del Festival  depositato agli atti della presente  
determina dirigenziale;

CONSIDERATO che al fine di promuovere lo scambio culturale tra le due città e  
l'immagine  della  Città  di  Cattolica,  anche  all'estero,   l'Amministrazione  Comunale   ha 
accolto la richiesta del Sindaco della Città di Saint Dié des Vosges, organizzando il viaggio 
di una delegazione in rappresentanza di Cattolica, composta dalla Sindaca, dalla Dirigente 
1° Settore, da un dipendente ufficio Manifestazioni Turistiche e dal Messo comunale; 

VISTO il seguente preventivo di spesa:

1. Spese Carburante e Pedaggi Euro 400,00
2. Spese  (vitto) Euro 200,00
3. Prodotti tipici locali Euro 300,00

RITENUTO pertanto opportuno, data la modica entità della spesa, di  provvedere 
alla spesa relativa dei prodotti tipici locali mediante cassa economale al fine di garantire la  
rapida organizzazione della trasferta;

 
EVIDENZIATO che la tipologia di spese previste dalla presente determinazione, sia 

per   il  loro  ammontare  unitario  che  per  il  carattere  di  imprevedibilità,   rientra  tra  le 
cosiddette  minute spese economali disciplinate dall'art. 91 e 92 del vigente Regolamento 
comunale  di  contabilità  e  pertanto   esulano  dalla  disciplina  sulla  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari  in  quanto  previste  e  dal  citato  regolamento  e  specificatamente  tipizzate,  con 
deliberazione  Consiliare  nr. 70/2019, come  stabilito  dalla  determinazione  nr.  10/2010 
dell'A.v.c.p.;

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni previa costituzione di apposito fondo economale; 
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Visto:
• il D.lgs. n. 267/2000;
• il D.lgs. n. 165/2001;
• l'art. 84 del D.lgs 267/2000 e succ.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
• il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera consiliare n.70 

del 29/11/2019;

DETERMINA

1)  -  DI  AUTORIZZARE,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate,  mediante  cassa  economale la  spesa  relativa  ai  prodotti  tipici 
locali relativi alla trasferta a Saint Dié des Vosges – Francia in occasione del 33° Festival 
Internazionale  di  Geografia  della  Città  di  Saint  Dié  des  Vosges  dal  30  settembre  al  2  
Ottobre 2022;

2) – DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 300,00  relativa all’acquisto di prodotti tipici 
locali  sul  Capitolo  di  Spesa  n.40000 "Organi  istituzionali  –  Segreteria  del  Sindaco 
Acquisto beni di consumo" del corrente Bilancio 2022 - Piano dei Conti 1.03.01.02.009 
Beni per attività di rappresentanza;

3) – DI DARE ATTO che le spese di missione e trasferta graveranno sul Capitolo di Spesa 
n. 90004 “Rimborso spese di Missione agli amministratori comunali” il cui impegno n.1251 
(PdC 1.03.02.01.000) del corrente Bilancio 2022 è già stato precedentemente assunto dal 
competente Ufficio Stipendi;

4) -  DI INDIVIDUARE nell’Economo comunale il Responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali Ufficio Economato - Acquisti Interni

Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Spesa - Mutui

Staff  Del Sindaco Ufficio Stipendi

Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/09/2022 
Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Pratica n. 823 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 751 del 26/09/2022 Pag. 3 di 4



      

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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