
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  05/02/2013           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ENTRATE - IVA

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO CINEMA TEATRO

Dalla residenza Municipale, lì   29/01/2013              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 05/02/2013 al 20/02/2013       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    945    DEL     16/11/2012 

RINNOVO  CONVENZIONE  STIPULATA  CON  ERT  -  EMILIA  ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE 
DEL TEATRO COMUNALE DELLA REGINA DAL 15 SETTEMBRE 2012 AL 15 
APRILE 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE 
N.129 DEL 12 SETTEMBRE 2013. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   863  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 28.04.1997 con la quale è stata 
deliberata l'adesione del Comune di Cattolica a ERT in qualità di socio sostenitore e visto  
l'art.5  dello  Statuto  di  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  –  Teatro  Stabile  Pubblico 
Regionale – che disciplina la partecipazione dei soci ordinari sostenitori;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.75 del 30-11-2011 ad oggetto “Rinnovo 
convenzione stipulata con ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione per la concessione 
in uso e la gestione del Teatro comunale della Regina dal 1° settembre 2011 al 15 aprile  
2012”;

Vista la determina del dirigente Servizi Culturali n.818 del 02-12-2011 ad oggetto: 
“Rinnovo convenzione stipulata  con ERT - Emilia  Romagna Teatro Fondazione per la 
concessione in uso e la gestione del Teatro comunale della Regina dal 1° settembre 2011 al  
15 aprile 2012 in esecuzione della delibera di Giunta n.75 del 30-11-2011”;

Visto il contratto Repertorio Interno n.22 del 2-12-2011, scaduto il 15-04-2012;

Visti  gli  incontri  tra  le  parti  del  27  marzo  e   15  maggio  2012  e  le  relative  
comunicazioni  di  ERT Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  (del  30-03-2012 assunta  al 
protocollo  del  Comune  di  Cattolica  al  n.8769  in  data  02-04-2012  e  del  24-07-2012, 
depositate agli atti  dell'Ufficio Cinema-Teatro) con le quali il  contributo del Comune di 
Cattolica per la stagione teatrale veniva determinato in € 100.000,00 con l'impegno che il 
Comune si  assumesse,  come in  passato,  l'onere  del  servizio  tecnico  in  occasione  degli  
spettacoli;

Vista la comunicazione del Sindaco Prot. n.13794 del 25-05-2012 con il  quale si 
conferma  la  prosecuzione  della  collaborazione  con  ERT  –  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione attraverso la stipula di una convenzione per la Stagione Teatrale 2012-2013 con 
un  contributo  pari  ad  Euro  100.000,00  onnicomprensivo  e  si  conferma  l'avvio  di  un 
gruppo di lavoro finalizzato allo studio di nuove formule di gestione per le strutture teatrali  
comunali;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.129 del 12-09-2012, immediatamente 
eseguibile ad oggetto “Rinnovo convenzione stipulata con ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione per la concessione in uso e la gestione del Teatro della Regina dal 15 settembre 
2012 al 15 aprile 2013”;

Ritenuto opportuno procedere in accordo con i Servizi Finanziari all'applicazione dei 
nuovi  principi  contabili  e  pertanto  si  rende  necessario,  previa  opportuna  variazione  di 
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bilancio,   imputare  la  prima  rata  di  pagamento  del  contributo  per  la  stagione  teatrale  
2012/2013 nel Bilancio 2012;

Dato atto che trattasi di contributo a sostegno di attività che rientrano nel campo 
delle attività e dei servizi istituzionali esercitati dall'Amministrazione Comunale;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità e dei contratti;

DETERMINA 

1) di approvare, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.129 del 12-09-
2012,  immediatamente  eseguibile,  la  convenzione  con  ERT  Emilia  Romagna 
Teatro per la concessione in uso e la gestione del teatro comunale della Regina dal 
15 settembre 2012 al 15 aprile 2013, depositata agli atti della presente determina per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di corrispondere secondo i termini previsti dal sopracitato schema di convenzione il 
contributo  annuo  lordo  a  titolo  di  quota  associativa  ammontante  ad  Euro 
100.000,00  ad  ERT  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  –  Sede  Legale  Largo 
Garibaldi n.15 – 41121 Modena - Codice Fiscale e Partita IVA 01989060361;

3) di dare atto che trattasi di contributo a sostegno di attività che rientrano nel campo 
delle attività e dei servizi istituzionali esercitati dall'Amministrazione Comunale;

4) di dare atto che per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 100.000,00 
lordi onnicomprensivi verrà imputata:
- per Euro 50.000,00 sul Bilancio 2012 da corrispondersi entro il 28 febbraio 2013 
- per Euro 50.000,00 sul Bilancio 2013 da corrispondersi entro il 30 aprile 2013

5) di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dott.  Francesco  Rinaldini  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

6) di dare atto che trattandosi di erogazione di contributo a sostegno di attività che 
rientrano  nel  campo  delle  attività  e  dei  servizi  istituzionali  esercitati 
dall'Amministrazione  Comunale  non  si  applica  la  normativa  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 Legge 136/2010;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici per gli atti di 
adempimenti di rispettiva competenza: Cinema-Teatro, Ragioneria, Segreteria.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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