
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:
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Cattolica, lì  17/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
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N.    526    DEL     15/07/2013 

EVENTO CULTURALE - "MITI SOTTO LE STELLE" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   524  



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;

        CONSIDERATO che il Comune di Cattolica durante il periodo estivo promuove e 
realizza  eventi  culturali,   ricreativi  e  di  promozione  turistica  per  favorire  l'offerta 
turistico culturale della città sia ai residenti sia a quanti soggiornano durante il periodo 
estivo;

RITENUTO interessante proporre per l'estate 2013 una  piccola rassegna   dal 
titolo “MITI SOTTO LE STELLE”, condotta da  Loris Falconi, filosofo e formatore, 
che racconterà ai partecipanti all'evento, il mito di Ulisse, Amore e Psiche, Prometeo e 
Demetra nella suggestiva cornice della Piazzetta del Tramonto;

PRECISATO che il ciclo di incontri si articolerà in quattro appuntamenti serali 
fissati alle ore 21, con il seguente calendario: mercoledì  3 luglio (Ulisse), mercoledì 10 
luglio (Amore e Psiche), mercoledì 31 luglio (Prometeo) e lunedì 5 agosto (Demetra);

PRECISATO inoltre che la conduzione degli appuntamenti è stata affidata al dott. 
Loris Falconi, filosofo  e formatore che da diversi anni conduce seminari e lezioni su 
temi filosofici  e in particolare sulla mitologia greca dando atto che la prestazione è stata 
affidata  senza  procedura  comparativa  ai  sensi  dell'art.  58,  art.  3  lettera  b)  del 
Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  del  13.05.  2009  e  successive 
modificazioni  ,  in  quanto  trattasi  di  prestazione  occasionale  di  natura  culturale 
considerato che l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e abilità dello 
stesso;

RITENUTO di conferire al dott. Loris Falconi la somma onnicomprensiva di euro 
400,00 quale compenso per la conduzione dei quattro appuntamenti in programma;

VISTI  il  progetto di interesse culturale e il  curriculum del dott.  Loris Falconi 
allegato al presente atto:

VISTI:

– 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;
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–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 art. 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;

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

D E T E R M I N A

1)di  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa  esposte  che  si  danno  per  interamente 
richiamate, il programma in allegato al presente atto, del ciclo di incontri dal titolo “ 
MITI SOTTO  LE STELLE”, che si terrà a partire dal 3 luglio, fino al 5 agosto per 
quattro serate nella Piazzetta del Tramonto a Cattolica alle ore 21;

2)di affidare al dott. Loris Falconi, filosofo  e formatore che da diversi anni conduce 
seminari e lezioni su temi filosofici  e in particolare sulla mitologia greca, la conduzione 
degli appuntamenti sopracitati;

3)di  conferire  al  dott.  Loris  Falconi  la  somma  di  euro  400,00  quale  compenso  di 
prestazione occasionale, per la conduzione dei quattro appuntamenti in programma;

4)di impegnare l'importo di euro 400,00 sul capitolo di spesa 3630000, codice Siope 
1308;

5)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e 
dal  D.L.  n.  187 del  12.11.2010 art.  7  c.  4.  in  data   15.07.2013 è  stato  rilasciato il 
seguente codice  CIG Z440AC53E4 dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 

6)di liquidare l'importo sopra indicato conformemente alle normative vigenti;

7)di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente  settore  3,  dott.  Rinaldini 
Francesco, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

8)di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ragioneria, 
Segreteria e Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

3630000 1152 2013 400,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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