
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:

UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA CENTRO CULTURALE

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  29/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    559    DEL     22/07/2013 

 MUSEO DELLA REGINA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428/2013 "I 
LABORATORI  INTEGRATI  (INTRIGANTI?)....  MODIFICA PIANO DI  SPESA: 
SOSTITUZIONE COLLABORATORE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   589  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 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  determinazione  n.  428  del  12  giugno  2013  con  la  quale  si 
approvava  il  programma  e  il  piano  di  spesa  del  progetto  denominato  “I  laboratori 
integrati (intriganti?)”. Progetto europeo C.L.E.A.R. nel cui piano di spesa era previsto, 
tra l'altro, la spesa per la collaborazione del Sig. Maurizio Rossi esperto in marineria per 
la conduzione di n. 5 laboratori didattici;

CONSIDERATO  che  il  Sig.  Maurizio  Rossi  per  motivi  personali  si  è  reso 
indisponibile  ed  è  stato  sostituito  dal  sig.  Carlo  Pagani,  esperto  in  marineria  e  già 
collaboratore del Museo , che si è reso disponibile alla sostituzione del Sig. Rossi e alla 
conduzione di n. 5 laboratori;

CONSIDERATO inoltre che al sig. Carlo Pagani verrà corrisposto un rimborso 
spese, documentato, fino alla spesa massima complessiva di euro 400,00;

RITENUTO allo scopo di modificare il piano di spesa sostituendo il Sig. Maurizio 
Rossi con il Sig. Carlo Pagani (imp. 1010/3 cap. 287003 del bil. 2013) ;

DATO  atto  che  la  sostituzione  del  collaboratore  non  comporta  nessun  onere 
aggiuntivo a carico dell'Ente;

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;

D E T E R M I N A

di modificare il piano di spesa  del progetto “I laboratori integrati (intriganti?)”. 
Progetto europeo C.L.E.A.R  approvato con determinazione dirigenziale n. 428/2013 
sostituendo il collaboratore Maurizio Rossi con il Sig. Carlo Pagani esperto in marineria 
che ha già svolto analoghe prestazioni per il Museo della Regina con esito positivo;
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di corrispondere al Sig. Carlo Pagani un rimborso spese, documentato, fino alla spesa 
massima complessiva di euro 400,00 che farà carico sull'imp. 1010/3 cap. 2870003 del 
bil. 2013 assunto con la determinazione 428/2013;

di dare atto che la sostituzione del fornitore non comporta alcun onere aggiuntivo a 
carico dell'Amministrazione;

di dare atto che i rimborsi spese, documentati,  verranno liquidati entro il 31 agosto 
2013;

   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, CCP.

In allegato:

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010  

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,  22/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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