Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

N.

264

DEL

19/04/2013

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

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO
TURISTICO

CATTOLICA IN FIORE - 41^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE
ORNAMENTALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E
PREVENTIVO DI SPESA

UFFICIO BILANCIO

Cattolica, lì 23/04/2013
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 242

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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto:
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto
Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012
– 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 36 del 22/02/2013 ad oggetto:
“Servizi a domanda individuale – Settore 3. Approvazione tariffe 2013”, con la quale si
sono approvate le tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel
settore 3 per l'anno 2013, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni
legislative vigenti, tra cui le tariffe stabilite in: euro 11,49/mq iva inclusa per
l'occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori vivaisti ed euro 19,79/mq iva inclusa per
occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori per altri spazi espositivi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/02/2013 ad
oggetto: “Cattolica in Fiore – 41^ Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali
(28 Aprile -1 Maggio 2013) – Approvazione disciplinare di svolgimento”, con la quale
si è ritenuto necessario (al fine di regolamentare al meglio la distribuzione degli spazi
come previsto dall'art. 22 del “Regolamento della Mostra Mercato dei Fiori e delle
Piante Ornamentali – Cattolica in Fiore approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.23 del 12/03/2009: “L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
pubblicare norme e disposizioni particolari intese a regolare i servizi della
manifestazione.....”) approvare il disciplinare di svolgimento di “CATTOLICA in
FIORE 2013”;
RAVVISATA anche per l'anno 2013 l'opportunità di organizzare la manifestazione
denominata “CATTOLICA IN FIORE 2013”, giunta alla 41^ edizione, che si svolgerà
dal 28 Aprile al 1 Maggio e che da molti anni ormai trasforma la nostra città in un
immenso giardino fiorito, ricco di profumi intensi e di colori vivaci della natura,
raccogliendo considerevole attenzione da parte dei visitatori provenienti da tutte le parti
d'Italia;
CONSIDERATA l'importanza della sopra citata manifestazione che di fatto
rappresenta l'apertura della stagione turistica con oltre quattromila metri quadrati di
esposizione di vivaisti e floricoltori provenienti da tutta Italia che con le loro varietà di
piante e colture coloreranno e ravviveranno tutto il centro cittadino;
RITENUTO opportuno anche quest'anno indire un “Concorso di Bellezza”
riservato agli allestimenti per esaltare anche l'aspetto estetico della manifestazione, a
conclusione del quale, ai primi tre espositori classificati, la Banca di Credito
Cooperativo di Gradara, a fronte di una prestazione pubblicitaria concordata con
l'Amministrazione Comunale, assegnerà direttamente i relativi premi;
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RITENUTO opportuno prevedere, oltre al concorso suddetto,
anche
tradizionale Mostra-Concorso di pittura libera ed estemporanea denominata “Fior
Pittura” per la quale una commissione di esperti assegnerà , in una cerimonia
premiazione con un buffet offerto dall'Amministrazione Comunale, una targa
riconoscimento ai migliori tre artisti;

la
di
di
di

CONSIDERATO INOLTRE che, per una informazione pubblicitaria adeguata
sulla manifestazione in oggetto saranno:
•pubblicate

inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana e periodica, sulle
riviste e sulla stampa delle Regioni limitrofe;
•realizzati spot su varie emittenti radiofoniche;
•sovrastampati e affissi n. 400 manifesti nelle città confinanti con il nostro territorio;
•installati n. 2 striscioni pubblicitari nelle principali vie di accesso alla città, alcuni
giorni prima della data dell'evento;
PRESO ATTO che la società PROMO D Srl di S. Giovanni in M. (RN), (società di
promozione, comunicazione pubblicitaria e organizzazione di eventi), da accordi
intercorsi con l'Amministrazione Comunale, provvederà alla realizzazione di prodotti
promozionali/pubblicitari: stampa e distribuzione di n. 15.000 brochure Cattolica in
Fiore e Summer Events Anteprima 2013 (unica pubblicazione) il cui costo della
realizzazione sarà a carico della sopra citata Società, coperto dalla stessa con la raccolta
pubblicitaria;
RITENUTO di formulare un preventivo di spesa proposto dal competente Ufficio
Politiche di Sviluppo Turistico, dell'ammontare complessivo di euro 24.500,00, con
evidenziate le spese per lo svolgimento dell'evento, affidando le forniture e le
prestazioni necessarie alle le ditte elencate nel suddetto preventivo;
DATO ATTO che si è provveduto per i singoli acquisti e per le forniture di
servizio di seguito elencati: allacciamenti di impianti elettrici, fornitura di energia
elettrica, spese di affissione, servizi logistici, servizio di buffet per premiazione Pittori,
coppe e targhe per premiazioni, servizi fotografici, stampa di manifesti pubblicitari,
pubblicità radiofonica, pubblicità editoriale, servizio di spettacolo pirotecnico, ad
esperimento di apposita procedura comparativa svoltasi a cura del responsabile del
procedimento, come sotto individuato;
RAVVISATA la necessità di autorizzare l'Economo Comunale a provvedere ad
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale per le spese
che possono rivelarsi urgenti per la realizzazione della manifestazione;
VISTO il programma della manifestazione di seguito riportato, che completa
l'organizzazione della 41^ edizione della “MOSTRA-MERCATO dei FIORI e delle
PIANTE ORNAMENTALI 2013”, con una serie di eventi che si svolgeranno nelle
giornate da domenica 28 aprile a mercoledì 1 maggio:
Domenica 28 aprile - mercoledì 1 maggio
Viale Matteotti e via Risorgimento
NON SOLO FIORI
Lungomare Rasi Spinelli
“FESTIVAL DEL GUSTO”
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Esposizione e vendita di prodotti tipici dell'enogastronomia regionale e nazionale
Piazzale Roosevelt
IL TARTUFO E' SERVITO ... AL MARE - IV Edizione
Scambio di cultura enogastronomica con la città di Acqualagna (PU)
Domenica 28 aprile, ore 10.00: Esibizione dell'Accademia Musicale Acqualagnese
Martedì 1 maggio: Degustazione di crostini e frittata al tartufo
Domenica 28 aprile
sulla spiaggia, ore 21.30
SPETTACOLO DI FUOCHI D'ARTIFICIO
Domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio
Giardini Piazzale Roosevelt, tutto il giorno
FIOR DI PITTURA
Mostra-concorso di pittura libera e estemporanea
Mercoledì 1 maggio
Piazza Primo Maggio, ore 21
SPETTACOLO ARTISTICO/CULTURALE
Musica e balletti , sfilate di moda e di acconciature
Primavera - Estate 2013
“I QUATTRO ELEMENTI”
a cura dei Centri Bellezza AVANGARD LOOK – Cattolica
21 aprile - 2 giugno
Galleria Comunale Santa Croce
Mostra di pittura di Giovanna Tiraferri
FIORI VERI
Vagabondaggi botanici dipinti
Sabato 27 aprile
La CIASPOLBEACH
7^ EDIZIONE - Gara di corsa con “ciaspole” sulla spiaggia
Ritrovo ore 16.00, Bagni 33 - Premiazione ore 18,30
Organizzazione A.S.D. Leisure Sport Cattolica
VISTI:
–il

D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
–lo Statuto Comunale;
–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
–la Legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 4;
–il D.Lgs 163/2006 art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii;
–il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia artt. 7 c. 1
lettera q), 8 c. 1 lettera v), 13 c. 4 lettera e), approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
–il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 e ss. mm;
DETERMINA
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1)di approvare, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente
richiamate il preventivo di spesa di complessivi euro 24.500,00 per la realizzazione di
“CATTOLICA IN FIORE” - 41^MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE
ORNAMENTALI, che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2013, come da programma
sopra esposto e relativo preventivo di spesa, dettagliatamente indicato come segue:
FORNITORE

Capitolo spesa Siope

IMPORTO/€

OnOff S.r.l -Cattolica
(Impianti elettrici)

5160002

1308

€ 9.485,00

OnOff S.r.l -Cattolica
(Utenze elettriche)

5160001

1337

€ 2.000,00

ECONOMO: Affissioni,
postali, varie ed eventuali

5160002

1308

NEL BLU Cooperativa
Sociale – Cattolica
(Servizi Logistici)

5160002

BENVENUTI
VITALIANA - CattolicaServizio di buffet ai pittori
(Stand c/o
Manifestazione )

5160002

FIORINI S.n.c di Fiorini
Elvio & C. – Cattolica
(Premi agli espositori, ai
pittori e per Ciaspolbeach)

5160002

1207

€ 730,00

STUDIO IMMAGINE
S.n.c -Morciano di R.
(RN)
(Servizi fotografici)

5160002

1308

€ 363,00

Editoriale IL PONTE
Rimini (Pubblicità
giornalistica)

5160002

1308

€ 108,90

Edizioni LA PIAZZA –
Misano Adriatico (Mensile
di informazione locale,
pubblicità giornalistica)

5160002

1308

€ 242,00

LA GRAFICA S.a.s –
Cattolica (Stampa
manifesti)

5156000

1201

€ 500,00

LA GRAFICA S.a.s –
Cattolica (Stampa
manifesti)

5160002

1201

€ 44,50

CIVIS AUGUSTUS S.r.l –
Rimini (Servizio di
vigilanza)

5160002

1308

€ 2.831,40

RADIO SABBIA S.r.l –

5160002

1308

€ 726,00
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Riccione (Pubblicità
radiofonica)
RADIO DIFFUSION S.r.l
– Fano (Radio FanoPubblicità radiofonica)

5160002

1308

PUBLICOR – Rimini
(Corriere di Romagna –
pubblicità giornalistica)

5160002

1308

€ 605,00

A. MANZONI & C. S.p.a
– Filiale di Rimini (La
Repubblica e il FO –
pubblicità giornalistica)

5160002

1308

€ 363,00

POLIGRAFICI
EDITORIALE S.p.a Bologna (CARLINO di
Rimini e Pesaro-Urbino;
pubblicità giornalistica)

5160002

1308

€ 650,00

MEDIA CONSULTING
S.r.l. – Cesena (Rivista di
sagre, feste e fiere –
pubblicità giornalistica)

5160002

1308

€ 343,80

FONTI PIROTECNICA
S.r.l – Riccione
(spettacolo pirotecnico)

5160002

1308

€ 2.992,00

S.P.I. S.r.l – Rimini (LA
VOCE – pubblicità
giornalistica)

5160002

1308

€ 484,00

€ 544,50

Totale

€ 24.500,00

2)di confermare, come già previsto nel “Disciplinare per lo svolgimento” della
manifestazione, in euro 11,49/mq iva inclusa per l'occupazione spazi vendita Mostra dei
Fiori vivaisti ed euro 19,79/mq iva inclusa per occupazione spazi vendita Mostra dei
Fiori per altri spazi espositivi;
3)di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a
favore dell'Economo Comunale, su richiesta del sotto indicato Funzionario responsabile
del procedimento, un fondo economale come da prospetto sopra esposto, dando
mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese eventuali che saranno ritenute più
urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;
4)di individuare nella persona del Funzionario Alvio Pritelli il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
5)di liquidare le fatture conformemente alle normative vigenti:
6)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla L. n. 136 del 13.08.2010 e dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 4, in data 11.04.2012 è stato rilasciato il seguente
codice Cig ZC109798F8 dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
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servizi e forniture;
7)di inviare copia del presente atto agli uffici: Ragioneria, Segreteria Generale, Ufficio
Sviluppo Politiche di Sviluppo Turistico.

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

VEDI
ALLEGATO

VEDI
ALLEGATO

2013

24500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 19/04/2013
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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