
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:

CENTRO CULTURALE

Cattolica, lì  17/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    462    DEL     02/07/2013 

GALLERIA  COMUNALE  SANTA  CROCE.  A  PROPOSITO  DI  DONNE  A 
PROPOSITO DI MODA. MOSTRA DI GIULIANA TOMASSOLI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   487  



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  la  Sig.ra  Giuliana  Tomassoli  ha  proposto  a  questa 
Amministrazione un progetto espositivo  denominato “A proposito di donne a proposito 
di  moda”  che   indaga  sul  fenomeno  “moda”  confrontando  il  contemporaneo  con  i 
modelli  del  secolo  scorso  attraverso  la  comparazione  di   immagini  conservate 
dell'Archivio Fotografico del Centro Culturale e provenienti da collezioni private locali 
e immagini tratte dalia stampa e dal cinema universalmente riconosciute;

RILEVATO che l'indagine proposta dalla Sig.ra Tomassoli introduce un percorso 
di   studio   che  partendo  dalla  dimensione  locale  approfondisce  i  temi  che  legano 
l'evoluzione  delle  sartorie  casalinghe  in  importanti  imprese  di  moda   e  della 
testimonianza di questo processo evolutivo  nel nostro territorio;

RITENUTO che il  progetto presentato rientra nei temi già affrontati  da questo 
Istituto,  valorizza le raccolte dell'Archivio Fotografico e  offre durante il periodo estivo 
un occasione per quanti soggiornano a Cattolica di conoscere la storia della città;

VISTA la comunicazione  del dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del Settore 3 
(prot.   Ente  n.  6236/2013)  con  la  quale  informa  la  sig.ra  Tomassoli  che 
l'Amministrazione Comunale ha aderito al progetto presentato ;

DATO atto che tutte le spese derivanti dall'organizzazione della mostra: stampa 
manifesti  e  cartoline,  stampa,  catalogo,  spese  per  inaugurazione  verranno  assunti 
direttamente dalla sig.ra Tomassoli;

PRECISATO che l'Amministrazione assicurerà il servizio di guardiania che verrà 
garantito da personale interno ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1)di approvare il programma della mostra “A proposito di donne a proposito di moda” 
che si inaugurerà il 29 giugno 2013 alla Galleria Comunale Santa Croce;

2)di dare atto tutte le spese relative a : stampa manifesti, cartoline e catalogo, 
inaugurazione e tutte le spese derivanti dall'organizzazione e promozione della 
esposizione verranno assunte direttamente dalla Sig. ra Giuliana Tomassoli;

3)di dare atto che il servizio di guardiania verrà assicurato dal dipendente Flavio Galanti 
che verrà sostituito nel periodo di ferie previsto nel mese di agosto da altro dipendente;

4)di dare atto che l'organizzazione della mostra non comporta a carico dell'Ente nessun 
onere finanziario; 

5)di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

In allegato: 

Lettera di accoglimento progetto

  

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,  02/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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