
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

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  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

Cattolica, lì  29/04/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    271    DEL     19/04/2013 

CELEBRAZIONE  DEL  68°  ANNIVERSARIO  DELLA  LIBERAZIONE  DAL 
FASCISMO - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PREVENTIVO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   285  



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;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  comunale  ritiene  opportuno  celebrare  in 
maniera adeguata il 68° anniversario della liberazione dal fascismo e della Resistenza, 
coinvolgendo  nella  importante  cerimonia  istituzionale  anche  gli  esponenti 
dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani nonché il Comitato per le celebrazioni 
del 68° anniversario della liberazione dal fascismo e della Resistenza con lo spirito di 
rinnovare nei cittadini di Cattolica, e in tutti i partecipanti alle iniziative oggetto della 
presente determina, l'amore per la libertà attraverso la conquista della  pace;

RICHIAMATA la  deliberazione  nr.  67  del  17/04/2013  con  la  quale  la  Giunta 
comunale  ha  approvato  l'erogazione  di  un  contributo  “una  tantum”  ai  seguenti 
beneficiari:  al  Gruppo  Aquilonisti  del  Dopolavoro  ferroviario  di  Rimini,  al  Corpo 
Bandistico di Colombarone Fiorenzuola di F. per la partecipazione alla manifestazione 
di celebrazione del 68° anniversario della liberazione dal fascismo;

SENTITO il Comitato per le celebrazioni del 68° anniversario della liberazione 
dal fascismo  e della Resistenza, il quale ha condiviso con l'Amministrazione Comunale 
il programma delle celebrazioni del 25 aprile 2013;

VISTO  il  programma  dell'iniziativa  allegato  agli  atti  della  presente 
determinazione;

VISTO  il seguente preventivo di spesa  per la realizzazione dell'iniziativa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO COD 
SIOPE

Ditta  Moroni  Elvirina 
Cattolica 

n.  7  mazzi  Fiori  x  € 
15,00,  n.  6  corone 
medie  x  €  65,00,  n.  1 
corona  piccola  x  € 
35,00 - oltre iva 

€ 583,00 1210

Corpo  Band.  Colombarone 
Fiorenzuola di F.

Contributo  “una 
tantum”

€  700,00 1332

Gruppo aquilonisti Contributo  “una 
tantum”

€ 250,00 1332

Pratica  285  Determinazione Dirigenziale  n.  271 del  19/04/2013 pag. 2 di 6



Maestri Tipografi n. 50 manifesti formato 
70x100

€ 114,95 1210

Economo Minute Spese € 100,00 1332
Totale Acquisti beni € 697,95 Scadenza 

Maggio 
2013

Totale Prestazioni Servizio €  100,00 Scadenza 
Maggio 
2013

Totale Contributi € 950,00 Scadenza 
Maggio 
2013

Totale Generale € 1.747,95

VISTI  i singoli preventivi di spesa depositati agli atti d'ufficio;

RITENUTO  di  approvare  il  predetto  programma  e  provvedere  agli  atti 
conseguenti;

VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 ed il  D.L. n.  187 del 12.11.2010 art.  7 
comma  4,  che  stabiliscono  che.  “ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli 
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere  dalla  stazione  appaltante  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  al  comma  1,  il  codice 
identificativo di gara (Cig), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ....”;

VISTI:

•il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
•il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
•l'art. 4 c. 6 del d.l. 95/2012;  
•lo Statuto Comunale;  
•il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
•il Regolamento per l'effettuazione delle spese in economia diretta;
•il Regolamento delle spese di rappresentanza;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate, il  programma delle celebrazioni del 68° Anniversario della liberazione 2013 
allegato agli atti della presente determinazione;

2)  di  provvedere  alla  liquidazione  dei  contributi  “una  tantum”  ai  beneficiari 
individuati  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale   nr.  67  del  17/04/2013  e 
specificati nel preventivo di spesa sotto indicato;

3) di approvare il seguente preventivo di spese lorde omnicomprensive:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO COD 
SIOPE

Ditta  Moroni  Elvirina 
Cattolica 

n.  7  mazzi  Fiori  x  € 
15,00,  n.  6  corone 
medie  x  €  65,00,  n.  1 
corona  piccola  x  € 
35,00 oltre iva 

€ 583,00 1210

Corpo  Band.  Colombarone 
Fiorenzuola di F.

Contributo  “una 
tantum”

€  700,00 1332

Gruppo aquilonisti Contributo  “una 
tantum”

€ 250,00 1332

Maestri Tipografi n. 50 Manifesti formato 
70x100 

€ 114,95 1210

Economo Minute Spese € 100,00 1332
Totale Acquisti beni € 697,95 Scadenza 

Maggio 
2013

Totale Prestazioni Servizio €  100,00 Scadenza 
Maggio 
2013

Totale Contributi € 950,00 Scadenza 
Maggio 
2013 

Totale Generale € 1.747,95

4) di imputare  la spesa complessiva di €  1.747,95 sui seguenti capitoli di spesa 
del Bilancio di previsione 2013:

– quanto a € 697,95, sul capitolo 40 000;  
– quanto a € 950,00  sul capitolo 70 002;
– quanto a € 100,00 sul capitolo  70 002;

5)  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del 
13.08.2010 ed il D.l. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente 
codice Cig Z340994D83 per un ammontare di € 707,64 dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) di  dare atto che i contributi  “una tantum” che con il  presente atto vengono 
liquidati,  secondo  quando  previsto  dalla  deliberazione  nr.  67/2013  della  Giunta 
comunale,  sono esclusi dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e dal D.L. 187/2010;

7)  di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Segreteria del Sindaco,  Economo.  
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Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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

40000 786 2013 583,00

70002 787 2013 700,00

70002 788 2013 250,00

40000 789 2013 114,95

70002 790 2013 100,00

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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