
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  06/06/2012           

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   30/05/2012              

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 06/06/2012  al  21/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    418    DEL     22/05/2012 

MUSEO  DELLA  REGINA.  REALIZZAZIONE  DI  N.  2  SUPPORTI  PER 
L'ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DI N. 2 ANCORE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   436  



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.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
dirigenti dei singoli settori;

Premesso che la sezione marineria del Museo della Regina ha acquisto fin dalla sua 
nascita un ancora di tipo ammiragliato  rinvenuta in mare e precedentemente a lungo esposta 
presso l'Azienda di Soggiorno ex sede di piazza Nettuno;

Premesso  inoltre  che  compito  primario  del  Museo  è  quello  della  tutela,  della  
valorizzazione e dell'arrichimento del proprio patrimonio storico e archeologico;

Considerato che è giunta recentemente segnalazione di due ancore di buon interesse 
giacenti presso la Capitaneria di porto di Rimini;

Precisato che entrambe le ancore, di cui una di tipo spagnolo, l'altra di tipo “Trotman 
1843” inglese, sono state recuperate in mare in acque presumibilmente non troppo distanti 
dalla costa di Cattolica;

Aggiunto  che  il  Museo  della  Regina  si  è  immediatamente  attivato  per  darne 
segnalazione telefonica alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, 
competente in materia, attraverso il funzionario di zona, dott.ssa Renata Curina;

Considerato che la Soprintendenza medesima, dopo gli opportuni sopralluoghi , rilevi 
e  verifiche  in  situ,  tramite  il  funzionario  responsabile  della  subacquea  Alain  Rosa  ha 
interpellato il Museo di Cattolica, chiedendone l'eventuale disponibilità ad avere in deposito 
le due ancore e inviando contestualmente il disegno in scala 1:20 dei due reperti ;

Precisato che si  è  proceduto primariamente alla  ricognizione necessaria  a  stabilire 
spazi  e forme per l'alloggiamento e l'esposizione di  materiali  certamente ingombranti  e 
pesanti;

Considerato che il  peso e le difficoltà della salita sconsigliavano la collocazione al 
secondo piano del Museo, dove è attualmente custodito il materiale della sezione marineria;

Visto  che  nel  giardino  del  Museo  è  collocata  un'ancora  a  rampino  e  che  la  
collocazione lungo il  muro di  cinta  da  una parte  offrirebbe ai  due reperti  una cornice 
idonea, dall'altra non toglierebbe spazio alle attività estive né arrecherebbe nocumento per 
le classi che lo utilizzano in occasione di didattica museale;

Considerato che il Settore Lavori Pubblici del Comune di Cattolica, avendo visionato 
disegni  e  dimensioni  delle  ancore,  ha  ritenuto  che  i  mezzi  a  disposizione  del  Comune 
medesimo siano idonei a carico, scarico e trasporto di entrambe le ancore;

Tenuto conto del fatto che la collocazione nel giardino riduce le spese di allestimento 
che possono essere limitate all'ancoraggio al muro e alla sistemazione in loco con l'ausilio di 
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un furgone con braccio più lungo di quello in dotazione all'automezzo comunale ;

Avendo interpellato i tecnici del Comune di Cattolica sulle modalità più opportune 
per l'ancoraggio, si è deciso di procedere per ciascuna delle due ancore con una piastra in 
ferro per il fissaggio a terra e di una staffa per quello a muro, da realizzare appositamente 
avvalendosi di un fabbro;

Interpellata la ditta Magi Marco con sede a Cattolica fornitore abituale del Comune 
per la realizzazione delle piastre e delle staffe necessarie all'ancoraggio delle ancore;

Visto il preventivo della ditta Magi Marco, che richiede per la realizzazione dei lavori  
la somma di euro 300,00 + iva 21%;

Richiamato  il  regolamento  Comunale  per  l'acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15 marzo 2007;

Richiamato l'art. 125 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
- di dare corso alla fornitura per la sistemazione ai fini della esposizione al pubblico delle 
ancore in dotazione al Museo della Regina ;

-  di  affidare la  fornitura per  la  realizzazione di  n.  2 piastre in ferro e di  n.  2 staffe ,  
ancoraggio e verniciatura  alla Ditta Magi Marco (P.I. 03325480402) con sede a Cattolica in 
via Mazzini, 40 alle condizioni proposte nel preventivo allegato alla presente ; 

- la spesa  complessiva di euro 363,00 (= 300,00 + IVA 21%) farà carico sul cap. 2830000  
del bilancio 2012  codice siope 1204;

-di dare atto che le spese verranno liquidate entro il 31 luglio 2012;

-di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 il codice CIG è 
ZA50270A45;

- di individuare nella persona di: Maria Luisa Stoppioni la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli uffici: 
Ragioneria, Segreteria, Museo, CCP;
Elenco documenti allegati:
preventivo ditta
dichiarazione ai sensi della legge 136/2010
attestazione comunicazione Avcp  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  436  Determinazione Dirigenziale  n.  418 del  22/05/2012 pag. 3 di 4



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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2830000 754 2012 363,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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